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Executive Summary

L’Ente e la sua missione

OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) è un Ente pubblico di ricerca a 
vocazione internazionale, che trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a 
Trieste nel 1753 dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria.

L’Ente opera e sviluppa la propria missione nell’Area Europea della Ricerca (ERA) e in ambito inter-
nazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in:

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

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 risolu-
zione pratica di problematiche ambientali, economiche e sociali, in coerenza con gli indirizzi del Pro-
gramma Nazionale per la Ricerca e gli obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea, con particolare 
interesse per Horizon 2020.
Le principali attività realizzate sono rappresentate da progetti di ricerca e attività di servizio, a benefi-
cio del territorio, con particolare interesse per le tematiche legate alle grandi sfide globali. Gran parte 
dei fondi (oltre il 50% delle entrate) proviene da contributi extra finanziamento ordinario del MIUR.
La strategia perseguita da OGS mira ad una forte integrazione tra attività di ricerca, innovazione/
trasferimento tecnologico e formazione/divulgazione, oltre che ad una sinergia tra i diversi strumen-
ti finanziari quali quelli relativi a progetti nazionali di tipo Premiali, Bandiera, Smart city e Cluster 
Tecnologici ed a programmi comunitari quali Horizon 2020, Piano di Coesione 2014-20, Strategie di 
Specializzazione Intelligente.
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L’obiettivo principale rimane quello di favorire un approccio multidisciplinare, un significativo utiliz-
zo 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 di ricerca OGS Explora e delle altre infrastrutture strate-
giche 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.

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.
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.

 
Obiettivi strategici per il triennio 2015-2017

La ricerca ed innovazione ricoprono oggi, a livello internazionale, un ruolo strategico nell’affrontare 
le sfide cruciali della società del Terzo Millennio; in particolare rappresentano uno strumento straor-
dinario per: 

• favorire la creazione di opportunità di lavoro qualificato per le nuove generazioni, acceleran-
do la transizione verso un sistema economico basato sulla conoscenza, in grado di assicurare 
uno sviluppo consapevole, sostenibile, inclusivo e, conseguentemente, competitività, occupa-
zione e qualità della vita;

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

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

Questi obiettivi fondamentali possono essere raggiunti solamente a patto di integrare attori, strategie, 
azioni e strumenti e di prestare attenzione alla filiera completa: utente finale-imprese-ricerca.  
In sostanza, i tre punti sopra menzionati costituiscono di fatto il nuovo paradigma della programma-
zione della ricerca in Europa che si espleta nei contenuti ed indirizzi di Horizon 2020 e di Europe 
2020, pienamente ripresi nel Programma Nazionale per la Ricerca e nelle Strategie di Specializzazioni 
Intelligenti. Per affrontare queste sfide OGS mette in campo, al servizio del Paese, la sua eccellenza 
scientifica ed operativa in settori strategici nel campo dell’oceanografia, delle scienze della terra e 
dell’ambiente, oltre alle importanti infrastrutture di ricerca e banche dati che l’Ente gestisce ed alla 
forte reputazione e collaborazione a livello internazionale. 
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La definizione degli obiettivi strategici di OGS è totalmente in linea con i sopra esposti indirizzi na-
zionali e comunitari e presta particolare attenzione ai seguenti temi trasversali:  

• la qualità della ricerca
• l’internazionalizzazione 
• l’investimento in capitale umano 
• il sostegno alle infrastrutture di ricerca incluse le e-infrastructures
• la collaborazione pubblico-privata  
• l’efficienza e l’ottimizzazione della spesa. 

Tra i temi trasversali sopra menzionati, quello delle risorse umane assume per OGS un ruolo centrale; 
l’Ente ha infatti avviato già da tempo una politica che intende favorire e supportare con convinzione 
la meritocrazia, la mobilità e l’attrattività dei talenti. Purtroppo, non sempre le normative vigenti per-
mettono di essere efficaci in tali settori. OGS è comunque riuscito, nonostante le molte difficoltà, ad 
ottenere il riconoscimento a livello europeo di Human Resource Excellence in Research.

Obiettivi scientifici

Gli obiettivi scientifici principali programmati dall’Ente per il triennio 2015-2017, unitamente alla 
sintesi delle attività e dei risultati ottenuti nel 2014, vengono descritti in maniera puntuale nel testo del 
presente piano.

La descrizione viene presentata, in linea con le direttive e le priorità di Horizon 2020 e coerentemente 
con gli indirizzi del PNR, seguendo i seguenti cinque grandi temi:

• Ambiente e clima
• Biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini
• Rischi naturali 
• Risorse naturali
• Risorse energetiche 

Per quanto concerne la ricerca climatica e ambientale, OGS opera da sempre in tale campo grazie 
alle sue capacità operative, allo sviluppo di tecnologie, alla gestione del monitoraggio, alla modella-
zione numerica e all’interpretazione di dati a scala regionale e globale, con priorità di indagine nell’A-
rea Mediterranea e nelle Aree Polari. 
Nel settore delle valutazioni delle caratteristiche degli ecosistemi marini, OGS coniuga la cono-
scenza delle dinamiche oceanografiche con l’individuazione dei processi chiave che ne determinano la 
funzionalità. Obiettivo prioritario a livello costiero e per le aree di transizione è la corretta valutazione 
del rischio ecologico e l’individuazione di metodologie e strumenti in grado di integrare tutti gli ele-
menti ambientali in indicatori di salute ecosistemica, al fine di supportare un approccio funzionale alla 
Gestione Integrata della Zona Costiera (ICZM).
Nel campo della mitigazione dei rischi naturali, le attività previste avranno un impatto sulla società 
nel senso auspicato da Horizon 2020, affrontando le maggiori preoccupazioni condivise dai cittadini, 
portando ad un aumento del benessere del singolo e della sicurezza della società. Una linea di ricerca 
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e servizi da perseguire prevede l’interfaccia con la comunità ingegneristica, nei settori della pericolo-
sità sismica, della risposta sismica locale e del monitoraggio congiunto suoli-strutture.
Le attività di OGS nel contesto delle risorse naturali sono focalizzate sul ciclo idrologico dell’acqua e 
le risorse idriche, sulle risorse ittiche, la gestione sostenibile della pesca e l’acquacoltura, nonché sulle 
risorse minerali e sulle materie prime di mare profondo. 

Infine, OGS è da sempre impegnato in attività di ricerca e sviluppo tecnologico legate al tema energeti-
co, adattandosi alla continua evoluzione del settore e garantendo ricerca di punta, trasferimento tecno-
logico e servizio alle industrie, per l’identificazione e l’ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse 
energetiche. In particolare, un aspetto in cui l’Ente presenta una riconosciuta eccellenza è quello rela-
tivo al confinamento geologico della CO2 (CCS), tematica sulla quale la Commissione Europea ha av-
viato varie iniziative mirate all’implementazione della relativa Direttiva Europea negli Stati Membri. 

Gli obiettivi scientifici dell’Ente si collocano, inoltre, a pieno titolo nella più recente focalizzazione 
tematica della cosiddetta strategia della Blue Growth, concetto recentemente introdotto dall’Unione 
Europea nell’ambito di Horizon 2020. Questa strategia a lungo termine ha l’obiettivo di sviluppare un 
ampio ventaglio di settori marini e marittimi con un approccio mirato ad attività specifiche che vanno 
dalla pesca e acquacoltura al turismo, dalle biotecnologie blu all’energia e al deep-sea mining. Tra le 
misure prioritarie della strategia, sono state identificate le conoscenze oceanografiche e la pianifica-
zione dello spazio marittimo, settori in cui OGS ha raggiunto una consolidata esperienza scientifica ed 
acquisito significative competenze applicative. 

Tali aspetti assumono rilevanza particolare anche nell’ottica della recente costituzione della Macrore-
gione Adriatico-Ionica. OGS partecipa, infatti, a numerosi progetti e reti che s’inseriscono a pieno ti-
tolo nel piano di azione della strategia. In particolare, OGS s’inserisce naturalmente nel contesto Blue 
economy in quanto collabora storicamente con gli Istituti universitari e di ricerca sloveni e croati che 
si affacciano sul bacino settentrionale dell’Adriatico. A queste attività della Blue economy, si aggiun-
gono le storiche attività di OGS nell’ambito sismologico e nel campo dell’energia e della protezione 
ambientale. 

Infine, OGS ha una speciale attenzione verso l’asse trasversale Formazione e Capacity Building in 
particolare verso i Balcani e verso le regioni del Mediterraneo. 
In linea con Horizon 2020, un ulteriore focus tematico su cui si stanno concentrando gli sforzi dell’En-
te riguarda la Sicurezza dei grandi impianti e delle infrastrutture strategiche. La ricerca e sviluppo 
tecnologico nell’ambito della sicurezza dai terremoti comportano un’attività di carattere interdiscipli-
nare, in grado di colmare il gap tra la geologia e la geofisica, l’ingegneria e le industrie per lo sviluppo 
di nuove tecniche di monitoraggio. In particolare, la ricerca OGS per la gestione del rischio sismico 
si focalizza su edifici sensibili quali: scuole, infrastrutture portuali, condotte per l’energia, gasdotti, 
centrali nucleari, grandi dighe, stoccaggi gas, impianti geotermici. OGS è, inoltre, in grado di offrire 
supporto competente quale “Ente indipendente” all’industria del settore. 

Nei settori della sicurezza dei grandi impianti e della riduzione dei rischi, OGS ha proficue collabo-
razioni rispettivamente con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e il Dipartimento della 
Protezione Civile (DPC), essendo anche Centro di Competenza di quest’ultimo.
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Priorità geografiche

Considerate le menzionate priorità scientifiche e pur forte del motto “il mondo è il nostro laborato-
rio”, OGS ha voluto definire in maniera circoscritta le aree geografiche strategiche principali su 
cui concentrare le proprie attività e reti scientifiche: si tratta dell’Area dei Balcani, di quella Polare 
e, infine, dell’Area del Mediterraneo e Mar Nero. A tale proposito, va rilevato come la questione 
dell’allargamento verso l’Area Balcanica sia in cima alle priorità dell’agenda politica dell’Unione 
Europea, soprattutto nel settore della Ricerca e dello Sviluppo Tecnologico. Anche l’Italia sostiene la 
strategia europea nel facilitare l’interazione tra i Paesi dei Balcani e gli Stati Membri dell’UE. OGS, 
tra l’altro, si trova in una posizione geografica particolarmente strategica, grazie alla presenza a Trieste 
di molteplici e qualificate realtà scientifiche internazionali ed al ruolo geopolitico del Friuli Venezia 
Giulia rispetto all’Europa Centro Orientale ed alle regioni dei Balcani e del Segretariato dell’Iniziativa 
Centro Europea INCE con la quale OGS ha appena sottoscritto un accordo bilaterale di cooperazione.
Le ricerche polari costituiscono un ulteriore pilastro dell’attività di OGS, svolta in maniera conti-
nua dal 1988, tramite finanziamenti del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e 
fondi europei, nell’ambito dei programmi del Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) e 
dell’International Arctic Science Committee (IASC). Tra l’altro, la ricerca in aree polari è prioritaria 
per l’Italia, membro del Trattato Antartico e osservatore del Consiglio Artico, in quanto fondamentale 
per la conoscenza dei meccanismi che regolano l’ambiente globale, temi trattati dall’International Pa-
nel for Climate Change (IPCC) 2007 e da 
Horizon 2020. 
Infine, OGS partecipa da decenni alla mag-
gior parte dei grandi progetti sul Mar Me-
diterraneo, spesso con ruoli riconosciuti di 
leadership scientifica, soprattutto nei campi 
della geologia/geofisica, dell’oceanografia 
fisica sperimentale, della modellistica nu-
merica, e della gestione di banche dati. Il 
Mediterraneo rappresenta una delle priorità 
nazionali promosse dal Governo durante il 
recente Semestre italiano della Presiden-
za dell’Unione Europea anche con l’avvio 
dell’importante iniziativa BlueMed.

Le collaborazioni scientifiche sviluppate 
nel corso degli anni hanno consentito ad 
OGS di portare importanti contributi in 
particolare nel settore degli studi di bacino, 
su scala regionale e sub-regionale, come 
nel caso della Macroregione Adriatico-Io-
nica o della regione centro-nord Adriatica, 
che, di fatto, hanno precorso le indicazioni 
poi formalizzate nelle direttive nazionali e 
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comunitarie.
Segnaliamo ancora che, come sugge-
rito dal Comitato di esperti che ha va-
lutato il precedente Piano 2014-20l6, 
l’Ente ha messo in atto un’attività di 
monitoraggio attento (audit interni e 
non solo) al fine di verificare al meglio 
la valorizzazione delle proprie compe-
tenze ed il mantenimento ottimale ed 
incremento delle proprie reti a livello 
internazionale, in particolare nelle aree 
ritenute strategiche quali il Mediterra-
neo, la Macroregione Adriatico- Ioni-
ca, i Balcani e le regioni polari.
 

Obiettivi gestionali e amministrativi

Il 2014 è stato caratterizzato da un’intensa riforma di carattere organizzativo e gestionale all’interno 
dell’Ente, mirata a rendere più efficace, efficiente ed economica la struttura, sia dal punto di vista am-
ministrativo che scientifico, e ad avviare nel contempo un’azione di ottimizzazione, semplificazione ed 
informatizzazione dei processi amministrativi.
Gli obiettivi prefissati e le relative azioni avviate nel 2014, che saranno ulteriormente potenziate nei 
prossimi anni, riguardano soprattutto:

• il completamento della riorganizzazione dei rapporti centro (Amministrazione) - periferia 
(Sezioni) al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e rapidità d’azione;

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

la documentazione analogica necessaria per le varie fasi autorizzative e procedurali; 
• la revisione e attenta analisi della spesa, anche attraverso l’accesso al mercato elettronico 

(Consip);
• il maggior coinvolgimento di tutte le risorse umane che operano nell’Ente (amministrativi, 

ricercatori, tecnologi, tecnici) in un’ottica di trasparenza e senso di appartenenza all’Ente e 
forte condivisione di obiettivi e risultati da perseguire.

Sono attualmente all’analisi ulteriori possibili azioni di ottimizzazione e razionalizzazione da conse-
guire in maniera condivisa con altri EPR e Università regionali e/o nazionali (quali servizi di bibliote-
ca, gestione di progetti, tutela IP, servizi d’accoglienza per ricercatori internazionali, etc.). 

Internazionalizzazione, quale priorità trasversale di lungo termine 

La ricerca ed innovazione per produrre risultati efficaci richiedono oggi strumenti, risorse umane, 
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finanziarie e infrastrutturali che non possono essere fornite da un solo paese ma che richiedono sforzi 
congiunti di più nazioni ed una convinta apertura alla dimensione internazionale.
La vocazione internazionale di OGS si realizza attraverso molteplici azioni ed obiettivi quali:

• la partecipazione e promozione di progetti e collaborazioni di ricerca a carattere internazio-
nale;

• la partecipazione e promozione di servizi alla ricerca a carattere nazionale ed internazionale, 
in particolare con il comparto privato;

• la gestione ed il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca;
• lo sviluppo di una migliore capacità di attrazione di talenti internazionali.

Al fine di favorire le collaborazioni internazionali e di rendere la loro gestione il più possibile effica-
ce, oltre che in linea con le esigenze e le tempistiche dettate dal contesto globale, l’Ente ha avviato 
un processo di riorganizzazione dei servizi di supporto alla ricerca. Recentemente è stato costituito 
il “Servizio tecnico-scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca”: al suo interno 
opera l’”Ufficio Promozione Ricerca e Cooperazione internazionale”, volto a rafforzare le relazioni 
internazionali dell’Ente e le attività di networking con istituzioni scientifiche internazionali in stretto 
coordinamento con il MIUR ed il MAE.

Infrastrutture di ricerca

OGS è pienamente consapevole che, per l’Unione Europea e per l’Italia, risulta fondamentale inter-
venire concretamente nel settore delle infrastrutture di ricerca, incluse le e-infrastructures. Le infra-
strutture di ricerca stimolano la collaborazione e la multidisciplinarietà, promuovono la mobilità delle 
persone e riuniscono i migliori scienziati di tutta Europa e del mondo, rafforzando così la condivisione 
della conoscenza.

E’ evidente ormai a tutti  come le infrastrutture di ricerca d’avanguardia diventino sempre più costose 
e complesse e spesso richiedano l’integrazione di attrezzature, fonti di dati e servizi diversi, nonché 
un’ampia collaborazione transnazionale. Nessun Paese e nessun Ente, da solo, dispone delle risorse 
sufficienti per sostenere tali investimenti, che necessitano quindi della massima sinergia possibile tra 
Paesi e istituzioni. OGS interviene fortemente su queste tematiche in un’ottica di ottimizzazione delle 
risorse economiche e nell’intento di creare poli d’eccellenza scientifica competitivi a livello mondiale. 

L’Ente è promotore nazionale delle seguenti infrastrutture di ricerca, inserite in ESFRI (European 
Strategy Forum on Research Infrastructures): 

• EuroArgo – ERIC sottoscritto a luglio 2014- OGS referente Nazionale e Referente Scienti-
fico per Mediterraneo e Mar Nero;

• Prace – OGS referente Nazionale assieme al Cineca;
• Eccsel –  ERIC in fase di costituzione – attivato nel 2015 il laboratorio Eccsel di Panarea 

NatLab Italy;  
• Nave da ricerca Explora, punto di forza di OGS e membro dell’Infrastruttura Eurofleet. 
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Segnaliamo che la nave OGS-Explora sarà sottoposta a breve ad un profondo refitting che interesserà 
sia aspetti strutturali legati alla compartimentazione della nave, che la parte destinata a spazi abitativi 
e scientifici. Ciò permetterà un allungamento della vita operativa di circa 12 anni ed un incremento del 
personale scientifico imbarcabile fino a 24 unità. Le importanti modifiche permetteranno di aumentare 
la “compliance” operativa per le attività di oceanografia fisica e biologiche. L’adozione di un cavo 
sismico da 1,5 km associato al nuovo sistema multibeam incrementerà l’operatività della nave anche 
in campo geofisico.

Oltre alle quattro infrastrutture sopra menzionate e direttamente gestite da OGS, l’Ente partecipa ad 
ulteriori infrastrutture ESFRI, quali:

• Ecord, Embrc, Emso, Epos, Sios, Lifewatch.

Inoltre, OGS gestisce importanti infrastrutture/laboratori di sua proprietà quali: 
• L’aeromobile di proprietà OGS;
• Il sito test geofisico di Piana del Toppo;
• La rete dei sistemi osservativi;
• L’infrastruttura dati OGS;
• Il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO) e Sismologico (Tavola vibrante);
• La Banca di ceppi marini; 
• I laboratori multidisciplinari di OGS.
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Per i prossimi anni l’Ente intende intervenire ulteriormente ed in modo efficace nel settore delle infra-
strutture di ricerca, ponendosi i seguenti principali obiettivi:

• promuovere e partecipare a infrastrutture di ricerca d’avanguardia a livello internazionale, in 
sinergia con altre istituzioni scientifiche, rendendole accessibili il più possibile ai ricercatori, 
al fine di sfruttarne appieno il potenziale di progresso e innovazione tecnico/scientifica;

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

• rafforzare la base di capitale umano grazie all’istituzione di una formazione di alto livello per 
una nuova generazione di ricercatori promuovendo la collaborazione interdisciplinare;

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

• rafforzare la capacità del territorio nella prevenzione e gestione delle catastrofi naturali grazie 
al monitoraggio, alla ricerca e allo sviluppo di infrastrutture informatiche per la gestione del 
rischio.

Collaborazioni internazionali, partecipazioni a reti 

OGS ha una forte vocazione, consolidata già da parecchi anni, alla progettualità europea ed alle colla-
borazioni internazionali.  
Va ricordato che l’Ente ha sede in una regione ad altissima concentrazione di realtà scientifiche a ca-
rattere internazionale e questo contribuisce a creare un ambiente di lavoro estremamente dinamico e 
molto favorevole all’attrattività e alla circolazione dei talenti, nonché incentivante per le partecipazio-
ni a reti e progetti internazionali.
OGS partecipa attivamente a molteplici reti di ricerca, associazioni e consorzi e supporta tutte le ini-
ziative che permettono di coagulare competenze e massa critica per rispondere in maniera coordinata 
alle chiamate dei programmi europei.

L’Ente, inoltre, viene spesso chiamato per fornire pareri scientifici in tema di strategie per la ricerca 
europea e internazionale.
In questo contesto, gli obiettivi che OGS intende conseguire nei prossimi anni sono:

• realizzazione di ulteriori collaborazioni/reti di ricerca a livello nazionale, in sinergia con le 
altre istituzioni scientifiche italiane, università, enti di ricerca, imprese al fine di rispondere 
coralmente come Sistema Paese alle sfide di Horizon 2020;

• aumento del numero di progetti internazionali con OGS come lead partner; 
• proattivo contributo a reti/associazioni/consorzi nazionali ed internazionali a cui l’Ente par-

tecipa, attuando nel contempo un’attenta strategia di selezione delle iniziative a cui aderire o 
continuare ad aderire, anche in un’ottica di risparmio economico;

• condivisione di risorse umane e strumentali creando economie di scala all’interno del Sistema 
nazionale della ricerca, senza intaccare l’autonomia e la specificità dei singoli Enti.

Inoltre l’Ente supporta le strategie nazionali partecipando, in qualità di delegato del MIUR, ad im-
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portanti iniziative come quella euro-mediterranea 5+5 (Euro-Mediterranean Dialogue), la JPI Oceans 
(Joint Programme Initiative) ed il CIESM (Commissione Mediterranea delle Scienze).

I progetti di ricerca ed i servizi 

L’attiva partecipazione di OGS a numerosissimi e prestigiosi progetti di ricerca internazionali rap-
presenta una caratteristica peculiare dell’Ente, con una conseguente elevata capacità di attrazione di 
finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento tanto di attività di ricerca che di servizio. 

Il risultato economico-finanziario, specchio preciso dell’impegno dell’Ente in termini di valorizzazio-
ne delle proprie risorse, capacità di progettazione e collaborazioni con il settore pubblico e privato è 
molto positivo.
Il dettaglio del 2014 conferma il trend in crescita; le entrate derivanti da progetti di ricerca hanno infatti 
registrato nel 2014 un incremento del 30%, pari ad un aumento di più di 1.8 milioni di euro.
Tra le principali tipologie di finanziamenti, si ricordano il VII Programma Quadro, la Cooperazione 
Territoriale Europea, il programma LIFE, progetti Premiali e Bandiera del MIUR, progetti di infra-
strutture di ricerca e il programma PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide), per un 
totale di circa 60 progetti di ricerca.

Parallelamente a quanto già esposto per i progetti di ricerca, anche per le attività di servizio è possibi-
le evidenziare un netto andamento positivo che ha portato, dal 2012 ad oggi, ad un incremento delle 
entrate economiche da attività di servizio pari al 61%: si è passati infatti da € 3.601.247,46 registrati 
nel 2012 al dato di € 5.814.664,21 per il 2014 grazie ad un preciso sforzo per la valorizzazione di tali 
attività.
L’incremento, rispetto il 2013, rimane positivo seppur più contenuto rispetto a quello delle attività di 
ricerca.

I progetti di servizio di cui molti a commitenza privata extra nazionale ammontano ad un totale di 48 
progetti.
 
Il grafico seguente presenta più in dettaglio il confronto nella composizione delle entrate, suddivise per 
tipologia di intervento, tra il 2013 ed il 2014:
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Inoltre, il grafico seguente evidenzia la capacità di autofinanziamento dell’Ente: viene, infatti, rappre-
sentata la percentuale pari al 48% delle entrate istituzionali, nonché l’incidenza delle entrate derivanti 
da progetti (e servizi) pari al 52% rispetto alle entrate complessive dell’Ente.
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La collaborazione pubblico-privato e le attività di terza missione

Per quanto riguarda le attività di terza missione l’OGS può vantare grande esperienza e ottime presta-
zioni.  La capacità di attrazione di fondi è già stata analizzata; in riferimento alle attività di trasferi-
mento di tecnologie e di conoscenze, va segnalato che OGS ha consolidati e sistematici rapporti con 
le imprese, finalizzati a diffondere i programmi e i risultati della ricerca ed a promuovere cooperazioni 
di tipo pubblico-privato. Una caratteristica importante e peculiare di OGS è, infatti, la capacità di col-
laborare con la componente privata nazionale ed internazionale, così da promuovere congiuntamente 
programmi e garantire ottimi risultati di ricerca. 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.  Complessivamente, il portafoglio brevetti attivi di OGS risulta essere composto 
da 13 brevetti concessi (non solo in Italia e in Europa, ma anche in molti Paesi extra-europei come 
Brasile, Canada, Cina, USA, Federazione Russa, Messico, etc.) e da 2 domande di brevetto in attesa 
di concessione.  

Sempre nell’ambito delle azioni rientranti nella terza missione, va menzionato come, nelle strategie 
dell’Ente, venga dedicata particolare attenzione alle azioni di collegamento con il territorio e la popo-
lazione grazie a molteplici iniziative di disseminazione/divulgazione della conoscenza e di formazione 
per i cittadini, in particolare per le scuole, nella consapevolezza dell’importanza del pieno coinvolgi-
mento della società tutta.  

In un’economia della conoscenza è, infatti, dovere dei ricercatori (come esplicitato nella Carta Euro-
pea dei Ricercatori e Codice di Condotta) comunicare e far conoscere all’ampio pubblico il proprio la-
voro, favorendo una maggiore consapevolezza del “valore della scienza” anche a fini socio-economici 
e supportando nello stesso tempo le vocazioni scientifiche dei giovani.
Forte enfasi viene dedicata all’attività di prevenzione ed informazione sul tema dei rischi naturali, ter-
remoti in particolare, tematiche su cui OGS è attivo nella realizzazione di momenti di comunicazione/
formazione rivolti specificatamente ai più giovani, partendo dagli studenti delle scuole elementari.

Cluster

Si sottolinea, infine che OGS intende dedicare nei prossimi anni forte e rinnovata attenzione alle azioni 
di partecipazione e sostegno ai Cluster tecnologici nazionali e ai Distretti tecnologici regionali, con 
particolare interesse per i seguenti settori:

• crescita blu
• energia
• smart communities. 
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Valorizzazione del capitale umano

La conoscenza scientifica e tecnologica va trasferita, disseminata, valorizzata. Bisogna quindi investire 
fortemente in formazione del capitale umano, comunicazione e disseminazione.
OGS promuove la formazione di personale di ricerca, tecnologo ed amministrativo in tutte le sue for-
me, in particolare verso giovani ricercatori, mediante l’assegnazione di fellowship, assegni di ricerca 
e corsi di dottorato, istituiti sulla base di apposite convenzioni con Università italiane e straniere. La 
mobilità in entrata e in uscita dei ricercatori, anche quale strumento di diversificazione ed integrazione 
delle loro competenze, viene considerata quale aspetto irrinunciabile nella carriera professionale di un 
ricercatore. Pertanto OGS partecipa in maniera attiva a diverse Azioni Marie Curie e simili tipologie 
di progetti. 

Gli obiettivi di OGS per il prossimo triennio si possono riassumere nei seguenti punti:
• Incoraggiare nuove competenze multidisciplinari per mezzo di un’eccellente formazione ini-

ziale dei ricercatori; 
• Favorire la formazione di una nuova generazione di ricercatori creativi e innovativi, in 

grado di convertire le conoscenze e le idee in prodotti e servizi a beneficio economico e so-
ciale con particolare interesse per il settore della Crescita Blu;

• Stimolare l’innovazione, la diversificazione ed il perfezionamento delle competenze del per-
sonale di ricerca, soprattutto attraverso la realizzazione di percorsi di incoming e outgoing 
mobility presso organizzazioni d’eccellenza scientifica a livello internazionale ed intersetto-
riale; 

• Migliorare le prospettive di carriera per i giovani ricercatori, attraverso l’implementazione 
della Human Resources Strategy intrapresa dall’Ente nel corso del 2013. 



Piano Triennale 2015-2017 22

Ricordiamo che sempre nell’ottica di valorizzare le risorse umane mediante opportunità di mobilità 
internazionale, OGS ha recentemente promosso un innovativo programma di mobilità internazionale 
in uscita, l’Out Going research Staff mobility programme al fine di favorire l’acquisizione di compe-
tenze trasversali ed internazionali del personale di ricerca. 

Risorse umane e finanziarie

Personale in servizio

Il personale dipendente (a tempo indeterminato-ruolo e a tempo determinato) in servizio presso l’Ente 
al 31/12/2014 e le altre tipologie di personale (assegnisti, borsisti, dottorandi, ecc.) presenti alla mede-
sima data sono precisate nelle seguenti tabelle: 

Personale dipendente
Profilo Tempo indeterminato (ruolo) Tempo determinato

Direttori sezioni 3 1
Ricercatori 54 24
Tecnologi 27 32
Tecnici 55 11
Dirigenti amm. 1 1
Amministrativi * 32 8
Totali 172 77

* 1 funzionario di amministrazione IV livello cessato al 31.12.2014

Altro personale
Tipologia Unità

Assegnisti di ricerca 19
Borsisti 6
Dottorandi 17
Totali 42

Tipologia Unità
Comando in entrata 2
Comando in uscita 0
Totali 2

Sempre con riferimento al personale in servizio o comunque presente al 31/12/2014, si fornisce di 
seguito la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie/figure professionali:
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Composizione del personale OGS per figure professionali

Il Piano Triennale descrive nel dettaglio le esigenze di fabbisogno per il triennio 2015-17. A seguito di 
una attenta analisi della pianta organica e dei relativi posti disponibili e ad una valutazione, condivisa 
con le componenti scientifiche ed il Consiglio Scientifico, delle esigenze scientifiche e tecnologiche 
dell’Ente, è emersa una richiesta di 10 nuove posizioni, di cui 3 da scorrimento di graduatorie e 7 me-
diante nuovi concorsi.

Si segnala, in particolare, come l’Ente soffra di una grave carenza di posizioni nei ruoli apicali (come 
chiaramente visibile nella pianta organica); si auspica pertanto che, con le nuove assunzioni ed anche 
grazie allo strumento delle chiamate dirette, si possa riportare l’Ente ad un migliore equilibrio nei ruoli 
professionali.

Entrate  2014

Le entrate 2014 sono evidenziate nella seguente tabella utilizzando le seguenti voci: istituzionale, ri-
cerca, servizi, altro.

Fonte delle entrate 2014 %
Istituzionale  16.012.829,00 47,65%
Ricerca  11.685.825,17 34,77%
Servizi  5.814.664,21 17,30%
Altre entrate correnti  95.068,13 0,28%
Totale  33.608.386,51 100%
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L’ottimo rapporto tra entrate istituzionali ed entrate da progetto (cioè su base competitiva) è già stato 
analizzato nei precedenti paragrafi.

Nel seguente grafico viene quindi indicato l’andamento di tale rapporto nell’ultimo quadriennio.

L’Ente conferma negli anni un trend positivo: le entrate da progetti competitivi e da servizi sono, infat-
ti, estremamente significative. L’incidenza di questa fonte è passata dal 31% delle entrate complessive 
nel 2010 al 52% nel 2014. Ciò si riflette anche in un aumento delle entrate di bilancio passate da circa 
26 milioni di euro nel 2011 a quasi 34 milioni di euro nel 2014, come si evince dal grafico seguente.
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Per concludere, si indicano gli obiettivi che OGS intende promuovere nel triennio 2015-2017 sul fron-
te valorizzazione del bilancio: 

• il rafforzamento del neocostituito ufficio centralizzato di supporto ai ricercatori per la 
progettazione europea/internazionale;

• l’incremento delle proposte di progetti nel ruolo di capofila; tale approccio ha già dato 
significativi risultati nel 2014. L’intento è quindi di puntare a progetti di maggiore impatto 
finanziario, scientifico ed anche istituzionale, promuovendo in tale modo la leadership italiana 
in Europa;

• il rafforzamento dei contatti con il Dipartimento della Protezione Civile, regionale e na-
zionale, con le Regioni per ottimizzare le numerose convenzioni già in atto e con i Ministeri 
di riferimento (MIUR, Ministero dell’Ambiente, MISE, etc.);

• l’ulteriore ampliamento dell’offerta multidisciplinare dell’Ente di servizi e prodotti a be-
neficio di importanti attori privati, garantendo qualità e tempi certi per la loro realizzazione;

• gli investimenti a livello di formazione per il personale preposto a seguire in tutte le diverse 
fasi i progetti a valere su finanziamenti esterni, in particolare quelli comunitari.
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Introduzione 

“Ricerca per l’occupazione e la crescita”: questo è il concetto che 
emerge in modo chiaro dalla documentazione europea degli ultimi 
anni, in particolare Europe 2020, Innovation Europe e Horizon 2020.
Il messaggio è chiaro; per dare risposte concrete alle sfide globali con 
cui ci confrontiamo, bisogna investire nel rafforzamento delle politi-
che di ricerca e innovazione quali elementi irrinunciabili per fornire 
solide basi a una crescita efficace, intelligente, sostenibile e inclusiva 
dei nostri Paesi. 

Gli indirizzi comunitari sono ripresi con convinzione dal recente Pro-
gramma Nazionale per la Ricerca, che individua le priorità del Paese 
oltre a dedicare forte enfasi alla necessità di rafforzamento delle po-
litiche d’integrazione. Un’integrazione che deve toccare tutti i settori e attori protagonisti delle azioni 
di ricerca e innovazione favorendo le sinergie tra: 

• Istituzioni pubbliche e private – strategia dei cluster;
• Discipline;
• Ricerca di base, applicata e mercato;
• Ricerca, innovazione, formazione e divulgazione;
• Diversi strumenti finanziari.

La definizione degli obiettivi strategici 2015-2017 di OGS, declinati nel piano allegato, è totalmente 
in linea con gli indirizzi nazionali e comunitari sopra menzionati e si concentra sui seguenti aspetti 
prioritari: 

• La qualità della ricerca;
• L’efficienza e qualità della spesa;
• L’internazionalizzazione; 
• L’investimento in capitale umano; 
• Il sostegno alle infrastrutture di ricerca incluse le e-infrastrutture;
• La collaborazione pubblico privata.  

In particolare, il tema delle risorse umane assume per OGS un ruolo centrale; l’Ente ha, infatti, avviato 
già da tempo una politica mirata a favorire e supportare con convinzione la meritocrazia, la mobilità 
e l’attrattività dei talenti, ottenendo dalla Commissione europea il riconoscimento di HR Excellence 
in Research per le azioni promosse in favore della applicabilità del Codice e Carta Europea dei Ri-
cercatori. Molteplici sono gli interventi mirati ad attrarre risorse umane anche grazie alla posizione 
geopolitica in una città, Trieste, e in una Regione, Friuli Venezia Giulia, fortemente internazionali e 
competitive nel settore scientifico.

Un’ulteriore importante priorità per OGS è rappresentata dalla valorizzazione delle infrastrutture di 
Ricerca (IR), settore di eccellenza per l’Ente. Molte e importanti sono, infatti, le IR gestite da OGS, 
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prima tra tutte la nave da ricerca OGS Explora. 

Il PT 2015-17 qui presentato, oltre agli obiettivi futuri, analizza e descrive le strategie di OGS ed i 
risultati raggiunti, evidenziando i successi ottenuti e analizzando nel contempo gli elementi di critici-
tà. Uno sforzo significativo è stato fatto dall’Ente per individuare poche e chiare priorità scientifiche 
multidisciplinari su cui focalizzare sforzi, investimenti, azioni di trasferimento tecnologico e di for-
mazione. 
Sono stati inoltre individuati dei focus tematici trasversali sui quali l’Ente può presentare riconosciute 
eccellenze, quali la Crescita ed Economia Blu e la sicurezza delle grandi infrastrutture.
Similmente sono evidenziate poche e chiare priorità geografiche: Mediterraneo, Balcani, Poli.

Tra i risultati presentati va infine sottolineata la capacità dell’Ente di gestire progetti e servizi di alta 
qualità scientifica e professionale e di profondo interesse per il territorio e, di conseguenza, di attrarre 
fondi esterni, cioè ottenuti su base competitiva. Oggi più del 50% del budget di OGS deriva, infatti, 
da fondi a progetto/servizio e questa peculiarità permette di reinvestire risorse preziose nelle attività 
di ricerca. 
 
I risultati sono molto incoraggianti e indicano la potenzialità di un Ente che ha saputo trasformare la 
sua dimensione media, l’interdisciplinarietà e la forte competenza tecnico scientifica in un modello 
riconosciuto di buone prassi.
Di questo vorrei ringraziare il personale tutto (personale amministrativo, ricercatori, tecnologi, tecnici) 
che ha fortemente contribuito con entusiasmo e professionalità a costruire il successo di OGS. 

Maria Cristina Pedicchio
Presidente OGS



1. L’ENTE, LA SUA MISSIONE E 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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1.1  L’Ente

OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) è un Ente pubblico di ricerca a 
vocazione internazionale, che trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a 
Trieste nel 1753 dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria.
L’Ente opera e sviluppa la propria missione nell’Area Europea della Ricerca (ERA) e in ambito inter-
nazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in:

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

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 risolu-
zione pratica di problematiche ambientali, economiche e sociali, in coerenza con gli indirizzi del PNR 
e gli obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea, con particolare interesse per Horizon 2020.
Le principali attività realizzate sono rappresentate da progetti di ricerca e attività di servizio, a benefi-
cio del territorio, con particolare interesse per le tematiche legate alle grandi sfide globali. Gran parte 
dei fondi (oltre il 50% delle entrate) proviene da contributi extra finanziamento ordinario del MIUR.
La strategia perseguita mira ad una forte integrazione tra attività di ricerca, innovazione/trasferimento 
tecnologico e formazione/divulgazione, oltre che ad una sinergia tra i diversi strumenti finanziari quali 
quelli relativi a progetti nazionali di tipo Premiali, Bandiera e Smart city e Cluster Tecnologici e a 
programmi comunitari, quali Horizon 2020, Piano di Coesione 2014-20, Strategia di Specializzazione 
Intelligente.
L’obiettivo principale rimane quello di favorire un approccio multidisciplinare, un significativo utiliz-
zo 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 di ricerca OGS Explora e delle altre infrastrutture strate-
giche 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 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 delle risorse umane sia dei ricercatori/tecnologi/tecnici, sia del 
personale amministrativo.
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1.2  L’Organizzazione

Qui di seguito viene riportato l’attuale organigramma dell’Ente (tuttora in fase di perfezionamento).

Sono organi di OGS:

• il Presidente, scelto e nominato con mandato di quattro anni dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca: ha la rappresentanza legale dell’Ente, predispone, in coerenza 
con il Programma Nazionale per la Ricerca, il Documento di Visione Strategica decennale 
(DVS) e i relativi Piani Triennali di Attuazione (PTA) e stabilisce le linee guida per la poli-
tica del personale; propone progetti di ricerca e di servizio innovativi di ampio respiro per 
tematica e/o impegno finanziario; assicura la coerenza delle proposte di ricerca, di attività 
di servizio e d’intervento in infrastrutture scientifiche con i piani di attività e con i compiti 
istituzionali dell’Ente; promuove azioni finalizzate a favorire la dimensione europea ed inter-
nazionale della ricerca, incentivando e attivando la cooperazione scientifica e tecnologica con 
istituzioni ed enti di altri Paesi; avvia azioni atte a favorire la collaborazione con le Regioni in 
materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produtti-
vi; promuove le azioni di strutturazione scientifica e tecnologica dell’Ente. 
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• il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e di programmazione generale dell’at-
tività dell’Ente; è presieduto dal Presidente dell’Ente ed è inoltre composto da un esperto 
designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da un rappresentante 
scelto dalla comunità scientifica di riferimento dell’Ente.

• il Consiglio Scientifico è composto da 7 membri di alto profilo scientifico, di cui quattro 
selezionati fra scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale operanti nei settori 
di prioritaria competenza di OGS, e tre ricercatori di OGS, eletti dal personale scientifico 
interno. Il Consiglio Scientifico è chiamato ad esprimere il proprio parere sul Documento 
di Visione Strategica decennale e sul programma triennale, sull’organizzazione scientifica 
e tecnologica dell’Ente e, quando richiesto, su ogni altro argomento di carattere scientifico 
rilevante per l’Ente, formulando proposte e raccomandazioni, anche nell’ottica di favorire la 
dimensione europea ed internazionale della ricerca e di stimolare l’innovazione ed il trasferi-
mento al settore produttivo.

• il Collegio dei Revisori è composto da tre membri scelti tra magistrati della Corte dei Conti, 
dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, esperti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, esperti. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, 
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, 
le relative variazioni e il conto consuntivo, ed effettua verifiche di cassa.

Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione di carattere generale dell’Ente, assicura l’at-
tuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e coordina e controlla i servizi generali 
dell’Ente. In particolare garantisce e controlla la correttezza dell’attività amministrativa dell’Ente nel 
rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti adottando i provvedimenti conseguenti e necessari.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni (CUG), previsto all’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd “Col-
legato lavoro”), assumendo tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati 
per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, rappresenta un interlocutore 
unico, più efficace e completo per la lotta contro le discriminazioni sul luogo di lavoro, dovute non 
soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza e all’o-
rientamento sessuale. Tale tutela comprende il trattamento economico, le progressioni di carriera, la 
sicurezza e l’accesso al lavoro. 
OGS ha istituito il proprio CUG con atto del Direttore Generale n. 47/2011 del 08.09.2011 ai sensi 
dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (come modificato dall’art. 21 Legge 4 no-
vembre 2010, n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari 
Opportunità del 4 marzo 2011. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), ai sensi dell’art. 14 del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, all’interno di ciascuna amministrazione, un ruolo fonda-
mentale nel processo di misurazione e valutazione della performance e nell’adempimento degli obbli-
ghi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni. 
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L’Ente sta provvedendo alle pratiche necessarie alla sostituzione dell’ing. Gianluca Spina, OIV mono-
cratico, a causa del prematuro decesso.

La struttura di OGS è organizzata in: 
• Strutture di Ricerca, articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica;
• Strutture di Servizio, articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche.

1.3  Le Sezioni di Ricerca Scientifica e Tecnologica

La Struttura di Ricerca è articolata in quattro Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica: Oceano-
grafia (OCE), Geofisica (GEO), Centro Ricerche Sismologiche (CRS) e Infrastrutture (IRI). 

1.3.1 Sezione Oceanografia

La Sezione di Oceanografia si distingue per la capacità del personale afferente di pianificare ed esegui-
re ricerche scientifiche e di sviluppare tecnologie in tutti i campi dell’oceanografia -fisica, chimica e 
biologica- e dell’ecologia marina. Comprende attualmente più di 90 persone tra ricercatori, tecnologi, 
tecnici, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio, vincitori di Marie Curie Fellowships, e studenti 
di dottorato iscritti ai corsi di Dottorato dell’Università di Trieste in “Scienze della Terra e Meccanica 
dei Fluidi” e in “Ambiente e Vita”. A questi si aggiungono una decina di studenti universitari (Univer-
sità di Trieste, Padova, Pisa) che stanno preparando la loro tesi di laurea .

La Sezione è operativa nelle sedi di Borgo Grotta Gigante (Sgonico) e Santa Croce (Trieste) e, dalla 
fine del 2014, nella nuova sede presso il polo scientifico di Miramare che ospita l’ICTP. 
Per sua natura, l’oceanografia è una scienza interdisciplinare che integra i principi base di biologia, 
chimica, fisica, matematica e altro ancora. La ricerca in campo marino impone quindi un approccio 
sempre più trasversale tra le attività della Sezione che, attualmente, si raggruppano in quattro aree 
prevalenti:

Oceanografia fisica – L’attività scientifica si sviluppa associando all’approccio tradizionale dell’o-
ceanografia sperimentale, l’applicazione di metodologie autonome di misura (glider, drifter, profiler, 
misure satellitari) e di reti di osservazione che si fondano sull’impiego di boe meteo-marine profilanti, 
costiere e profonde, boe ondametriche, correntometri e radar costieri ad alte frequenze (per campi 
correntometrici superficiali).

Biogeochimica – Le attività abbracciano ambiti che includono l’oceanografia chimica e biologica 
con particolare attenzione all’accoppiamento tra il comparto pelagico e quello bentonico. Le ricerche 
riguardano soprattutto il ciclo degli elementi biogenici, la trasformazione biochimica delle sostanze 
organiche, la mobilizzazione di inquinanti e gli effetti dell’aumento della anidride carbonica (CO2) sui 
cicli biogeochimici.
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Biologia marina – Le attività sono rivolte 
allo studio della biodiversità e alla valuta-
zione del funzionamento degli ecosistemi 
attraverso l’analisi delle comunità planc-
toniche (dai virus ai piccoli pesci pelagici 
e agli organismi gelatinosi) e bentoniche 
(dai virus al macrobenthos). Particolare at-
tenzione viene dedicata allo studio di orga-
nismi marini bersaglio, da utilizzare come 
indicatori di condizioni ambientali modifi-
cate, e allo sviluppo di conoscenze e tecno-
logie innovative per lo sfruttamento delle 
microalghe come fonte energetica rinnova-
bile. Recentemente è stato avviato uno stu-
dio sulle microplastiche per identificarne il loro ruolo all’interno della rete trofica pelagica.

Modellistica dei sistemi marini – Le attività di analisi numerica, sintesi e integrazione attraverso mo-
delli numerici affrontano tematiche che vanno dall’oceanografia operativa (previsioni a breve termine 
di proprietà biogeochimiche del sistema marino), a studi climatici (scenari di cambiamento globale 
ed impatto sugli ecosistemi), allo sviluppo e utilizzo di modelli end-to-end, dai virus al pesce, per un 
approccio ecosistemico allo sviluppo sostenibile e alla gestione integrata delle zone costiere.

All’interno della Sezione è attivo il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO) in 
grado di condurre ricerca metrologica e di eseguire tarature altamente accurate su tutto il range oceano-
grafico di apparecchiature o sensori che misurino temperatura, conducibilità e pressione.  E’ presente, 
inoltre, una Collezione di Ceppi marini popolata di specie di procarioti ed eucarioti, autotrofi ed ete-
rotrofi, identificati tassonomicamente su base microscopica, biochimica e molecolare.

La Sezione ospita il Centro Nazionale di Dati Oceanografici (National Oceanographic Data Cen-
ter, NODC) che fa parte del sistema Internazionale di scambio di Dati Oceanografici (IODE) della 
Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO. NODC ospita più di 300 mila 
profili verticali di variabili fisiche e biochimiche, ai quali la comunità scientifica ha libero accesso 
attraverso una semplice interfaccia web. Tutti i dati sono sottoposti a una procedura di controllo di 
qualità sulla base di standard internazionali. Il sistema di informazione OGS/NODC è integrato a tutti 
gli effetti nella rete europea di database distribuiti (SeaDataNet). NODC coordina, inoltre, il compar-
to chimico della rete europea di osservazioni e dati marini (European Marine Observation and Data 
Network, EMODnet), promossa dall’Unione Europea, Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la 
Pesca (DG MARE), all’interno della strategia Marine Knowledge 2020. EMODnet è supportato dalla 
Politica Marittima Integrata e costituisce il principale punto di accesso ai dati dei mari europei.
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1.3.2 Sezione Geofisica

La Sezione Geofisica comprende circa 50 unità tra ricercatori, tecnologi, tecnici e personale ammini-
strativo, 4 studenti di dottorato e 6 ricercatori affiliati, che si distinguono per la loro capacità di pia-
nificare ed eseguire ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico nel campo della geofisica della terra 
solida ed applicata in ambiente marino e terrestre.

Le competenze del personale della Sezione sono raggruppate in tre aree:

Geofisica di pozzo – Raggruppa le competenze per lo sviluppo, la promozione e la gestione di progetti 
innovativi di ricerca geofisica e di perforazione. Vengono sviluppati metodi per gli scopi della sismica 
passiva, della geofisica di pozzo e della diagnostica di perforazione, con particolare riferimento allo 
sviluppo metodologico per ottenere informazioni geofisiche con il segnale dello scalpello di perfora-
zione e misure durante la perforazione. Sviluppa nuovi algoritmi e nuove procedure di elaborazione 
del dato, gestisce l’industrializzazione dei codici di calcolo, progetta e realizza la strumentazione per 
gli scopi della ricerca e del servizio.

Geoscienze – Raggruppa le competenze per l’interpretazione di dati geologici e geofisici integrando 
l’informazione ottenuta dal sottosuolo e dalla superficie in ambiente marino e terrestre, con particolare 
riguardo all’area mediterranea e all’ambiente polare. Il gruppo ha implementato capacità relative allo 
sviluppo ed all’applicazione di tecniche per l’individuazione e caratterizzazione geologico-geofisica 
di fluidi nel sottosuolo, applicate al campo del  confinamento geologico della CO2 e della geotermia, 
ed alla definizione degli elementi di pericolosità in ambiente sottomarino. 

Analisi Geofisica Integrata e Nuove Tecnologie – Raggruppa le competenze per la modellazione 
teorica e la simulazione numerica dei fenomeni fisici di interesse geofisico, curandone l’applicazione 
a problemi di geofisica di esplorazione ed ambientale. Vengono sviluppati metodi di elaborazione ed 
analisi integrata di dati sismici, finalizzati alla caratterizzazione petrofisica del sottosuolo e allo svi-
luppo e applicazione di algoritmi innovativi e prototipi di software. Contribuisce alla soluzione di pro-

blemi geofisici reali applicati a giacimenti 
di idrocarburi e all’indagine ambientale.

La Sezione Geofisica gestisce un Mul-
ti-Sensor Core Logger per l’analisi non 
distruttiva di carote di sedimento e roc-
ce, diverse piattaforme software per l’in-
tegrazione ed interpretazione di dati di 
sottosuolo e di superficie, un sistema di 
archiviazione bibliografica “knowledge 
repository” di pubblicazioni e di rapporti 
di progetti riguardanti lo stoccaggio della 
CO2, e la progettazione e mantenimento 
di siti web a sostegno dei progetti svolti. 
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Per le proprie attività sperimentali, la Sezione gestisce inoltre il sito sperimentale di geofisica di pozzo 
a Piana di Toppo (PN) ed un sistema di acquisizione VSP (Vertical Seismic Profiling).
La Sezione sta inoltre implementando il laboratorio virtuale Seislab in collaborazione con l’Università 
di Trieste. Si tratta di un progetto di integrazione ed ingegnerizzazione di software sviluppati in ambito 
OGS e/o acquistati sul mercato e dedicati all’elaborazione ed analisi di dati geofisici, finalizzato ad una 
migliore gestione e razionalizzazione delle risorse software già disponibili.

1.3.3 Sezione Centro Ricerche Sismologiche

La Sezione Centro Ricerche Sismologiche 
conta oltre 40 unità di personale tra tecnici, 
tecnologi, ricercatori e personali amministra-
tivo.
La Sezione è operativa nelle due sedi di Udi-
ne-Cussignacco e Trieste-Borgo Grotta Gi-
gante, e la sua attività comprende tre linee 
principali:

Gestione delle reti di monitoraggio – Il nu-
cleo centrale dell’attività parte dalla gestione 
delle reti di monitoraggio sismico, accelero-
metrico e GPS nell’Italia nord-orientale (si 
veda il Capitolo 7 – Le infrastrutture di ricerca), gestite in convenzione con i servizi di Protezione 
Civile di regioni e province autonome. La posizione geografica ha poi indotto ad attive forme di col-
laborazione con le nazioni confinanti per giungere ad un vero e proprio sistema di monitoraggio tran-
sfrontaliero (CE3RN). OGS co-gestisce anche la Rete Sismica Antartica Italo-Argentina (ASAIN).

Gestione del dato sismologico e dell’allarme – Per l’area dell’Italia Nord-Orientale, OGS-CRS forni-
sce un sistema di allarme sismico con procedure diverse per le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e 
Provincia Auonoma di Trento, secondo gli accordi con le rispettive Protezioni Civili. La capacità ac-
quisita nella gestione di reti di monitoraggio si è poi estesa a reti mobili per studi di microzonazione, o 
per interventi post-sisma mirati allo studio di effetti locali ed alla realizzazione di monitoraggi sismici 
per siti di re-iniezione e stoccaggio di gas naturale, centrali geotermiche ed impianti industriali. In via 
sperimentale, sono stati introdotti il monitoraggio accelerometrico di edifici rilevanti in Veneto e l’uso 
di volontari appositamente formati per il rilievo spedito degli effetti del terremot

Ricerche per la sismologia e sismologia applicata – La disponibilità di dati viene infine sfruttata per 
attività che spaziano dalla sismologia classica (modelli di propagazione delle onde sismiche, tomo-
grafia, studi di sorgente, anche di terremoti di epoca pre-strumentale, attenuazione, analisi statistica 
dei cataloghi di terremoti, modelli sismotettonici) allo studio di fenomeni chimico-fisico-sismologici 
osservabili e indicativi dei processi di deformazione, ad attività di tipo applicativo (studi di pericolo-
sità sismica, studi di microzonazione e risposta sismica locale, misure empiriche di risposta sismica 
delle strutture). Tutte le predette attività, svolte anche per committenti industriali, si raccordano con 
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contributi dai settori della geofisica applicata per giungere al comune denominatore delle ricerche e 
dei servizi curati da OGS-CRS: predire le conseguenze dei terremoti. 

 
1.3.4 Sezione Infrastrutture

La Sezione gestisce le grandi infrastrutture dell’Ente: la nave da ricerca oceanica OGS Explora, i si-
stemi di acquisizione di dati geofisici in ambiente terrestre e marino-costiero, sistemi aerotrasportati 
per misure di qualità dell’aria e per telerilevamento il centro di elaborazione ed archiviazione dati 
geofisici. E’ in via di acquisizione un aeromobile dedicato a scopi di ricerca scientifica in sostituzione 
di uno precedentemente impiegato a tale scopo.

La Sezione comprende circa 50 tra ricercatori, tecnologi e tecnici ed amministrativi che si distinguono 
per la loro capacità nella gestione e sviluppo tecnologico di sistemi complessi di acquisizione, ela-
borazione e archiviazione di dati scientifici (prevalentemente geofisici ed ambientali). Nell’ambito 
della loro attività curano la manutenzione ed efficienza delle infrastrutture ad uso dell’Istituto, della 
comunità scientifica nazionale ed internazionale, per amministrazioni pubbliche e soggetti privati, 
promuovendo al contempo la loro applicazione scientifica e tecnologica. Di fondamentale importanza 
sono le attività di ricerca industriale, supporto all’industria e di trasferimento tecnologico. 

La Sezione è strutturata in quattro aree di competenza:

Operazioni off-shore – Raggruppa le competenze tecnologiche e scientifiche per la gestione operativa 
della nave da ricerca OGS Explora, della strumentazione scientifica di bordo e delle operazioni off-
shore su piattaforme esterne o di opportunità. Vengono garantite operazioni in tutte le aree oceaniche 
del globo, con particolare focus all’Area Mediterranea e alle Aree Polari, nel campo dell’Oceanografia 
fisica, chimica e biologica, della Geofisica e Geologia Marina. 

Operazioni terrestri ed inshore – Raggruppa le competenze tecnologiche e scientifiche per la gestione 
operativa della strumentazione utilizzata per l’acquisizione di dati di geofisica ambientale in ambiente 
terrestre e marino-costiero. Conduce indagini geofisiche e geologiche utilizzando tecniche sismiche, 
geo-elettriche ed elettromagnetiche. Sviluppa, sperimenta e valuta, anche con prove comparative in 
situ, sistemi strumentali e tecniche di acquisizione, volti all’ottimizzazione ed all’innovazione dei 
metodi geofisici. 

Operazioni aeree – Raggruppa le competenze tecnologiche e scientifiche volte alla gestione dell’ae-
romobile utilizzato per il telerilevamento, la geofisica aerea e le misure atmosferiche. Svolge attività 
di acquisizione ed elaborazione di dati telerilevati, ambientali e cartografici. Effettua ricerche scienti-
fiche e di innovazione tecnologica nell’ambito di sistemi di misura ambientale, telerilevamento attivo 
e passivo sia aerei che terrestri.

Data Management – Raggruppa le competenze tecnologiche e scientifiche per l’elaborazione e la 
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gestione informatica di dati geofisici e geologici rivolti alle attività scientifiche e tecnologiche del per-
sonale dell’Ente, della comunità scientifica nazionale ed internazionale, per amministrazioni pubbliche 
e soggetti privati. Sviluppa sistemi informatici innovativi per la condivisione in rete di dati geofisici e 
nuove procedure di metodologie di analisi, restituzione e visualizzazione di dati di sottosuolo e per la 
gestione di banche dati.

I progetti di ricerca eseguiti dalle Sezioni sopra elencate vengono in gran parte finanziati da entità 
esterne all’Ente quali: MIUR, MAE, UE, amministrazioni pubbliche italiane, società private italiane 
ed estere. Ulteriori dettagli sono dati nel Capitolo 5.

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 articolate in:

Direzioni Amministrative

• Direzione per la gestione delle Risorse Umane – DRU – che si occupa di tutte le procedure 
inerenti la gestione del personale complessivamente inteso e dei principali servizi correlati. 
La Direzione si articola nei seguenti Uffici:

 - Gestione giuridico-amministrativa del personale, responsabile dell’applicazione 
della normativa in materia di reclutamento e gestione del personale e di tutte le figure 
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che a vario titolo partecipano alle attività di ricerca dell’Ente;
 - Gestione economico-finanziaria del personale, gestisce gli emolumenti al personale 

dipendente a tempo indeterminato e determinato e personale non dipendente, applica 
la normativa vigente in materia retributiva previdenziale, assicurativa e fiscale (mo-
delli CUD, modello 770, pratiche PA04, autoliquidazione Inail);

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

• Gestione missioni, responsabile dell’aggiornamento e applicazione delle normative 
vigenti in materia di missioni al personale dipendente e non dipendente, nonché del 
controllo, calcolo e liquidazione delle missioni Italia – Estero.

• Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale – DFP – di cui fanno parte gli uffici:
 - Ragioneria, incaricato del controllo e della tenuta delle scritture contabili;
 - Contratti ed economato, responsabile dell’applicazione della normativa alle pro-

cedure negoziali, della tenuta dello scadenziario delle obbligazioni contrattuali e 
della definizione dei parametri standardizzati per la rendicontazione finanziaria dei 
contratti di ricerca;

 - Patrimonio, al quale è affidata la gestione economica e giuridica del patrimonio im-
mobiliare dell’ente: manutenzione, acquisizione e costruzione di immobili e relativa 
programmazione annuale e triennale; la gestione dei contratti di locazione e delle 
concessioni, nonché tutte le attività e pratiche inerenti e conseguenti.

• Direzione Servizi Tecnici  – Fanno parte di questa Direzione:
 - il Centro Servizi Informatici e Telematici - CeSIT - che ha come compiti principali: 

la progettazione, sviluppo, acquisizione e mantenimento delle risorse informatiche 
e delle reti di interconnessione dell’Ente; la progettazione, sviluppo, acquisizione e 
gestione dei sistemi di telefonia fissa e mobile, dei siti web ed intranet; il supporto 
informatico alle attività di base delle Sezioni di Ricerca e delle Direzioni Ammini-
strative;

 - il Magazzino Centrale, ricevimento merci e autoparco, dove vengono svolte tutte 
le attività di organizzazione dei magazzini, ricevimento merci, tenuta dei registri di 
carico e scarico per i rifiuti pericolosi, gestione del parco automezzi dell’Ente com-
presa la programmazione annuale di fabbisogni, l’acquisizione di nuovi mezzi e la 
loro manutenzione e assegnazione ai richiedenti nonché la rendicontazione annuale 
globale agli Organi di vigilanza delle spese sostenute.

 - la Biblioteca centrale e informatizzata dell’Ente, che cura l’acquisizione di libri e 
riviste, la catalogazione del materiale bibliografico e la tenuta del catalogo delle 
relazioni interne.

A seguito del processo di riorganizzazione volto alla ottimizzazione dei servizi di supporto funzionali 
all’attività di ricerca, a fine 2014 è stata costituita una nuova direzione tecnica come di seguito indicato 
e come evidenziato nell’organigramma sopra riportato. 
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• Direzione Servizio Tecnico Scientifico di Promozione e Valorizzazione della Ricerca – Fan-
no parte di questa Direzione:

 - l’Ufficio Promozione della Ricerca, che svolge specifiche azioni e programmi vol-
ti alla promozione, alla valorizzazione e all’internazionalizzazione delle attività di 
ricerca dell’Ente. Fornisce inoltre supporto tecnico alla gestione del ciclo di perfor-
mance e all’OIV;

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

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, 

di proprietà di OGS, dove risiedono gli uffici della Presidenza, le Direzioni Amministrative e 
Tecniche e le tre Sezioni scientifiche di Oceanografia, Geofisica, ed Infrastrutture;

• a Santa Croce (via Auguste Piccard, 54 – Comune di Trieste), sempre in Provincia di Trieste, 
sono ubicati i laboratori di biochimica e biologia della Sezione Oceanografia; la sede viene 
data in comodato gratuito;

• a Trieste, in via Beirut 2-4, presso il polo tecnologico congiunto OGS-SISSA e ICTP (Interna-
tional Centre for Theoretical Physics), attivo da dicembre 2014 con il trasferimento di alcuni 
gruppi di ricerca di OGS;

• a Udine (via Treviso, 55) si trova la sede, di proprietà di OGS, della Sezione “Centro di Ri-
cerche Sismologiche”.
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1.6  Un nuovo centro a Miramare 

A partire dalla fine del 2014, parte delle attività di ricerca di OGS vengono effettuate nella nuova sede 
di Miramare ubicata all’interno del polo scientifico che ospita sia l’ICTP sia il master coorganizzato da 
SISSA ed ICTP sull’utilizzo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

OGS condivide con ICTP e SISSA obiettivi scientifici nei settori dello studio dei cambiamenti climati-
ci, della modellistica ed analisi quantitativa dei sistemi ecologici, dell’utilizzo dei supercalcolatori per 
le scienze della vita e della terra. In particolare, OGS ha competenze riconosciute nei diversi settori 
della ricerca sui modelli degli ecosistemi marini,  consolidata in anni di attività e di collaborazioni 
internazionali, che copre i settori della modellistica fisica, chimica, biologica, biogeochimica, eco-
logica, con ricadute applicative che vanno dalla oceanografia operativa alla analisi dell’impatto dei 
cambiamenti climatici. Nel corso degli anni, OGS ha inoltre maturato una importante competenza 
nell’utilizzo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni, tanto da diventare anche un attore importante 
nella promozione e nell’alta formazione dell’utilizzo di queste infrastrutture.

La vicinanza, attualmente anche fisica, con altre importanti realtà scientifiche con sede a Trieste è in-
tesa a favorire lo scambio di conoscenze e  l’uso sinergico delle risorse necessario per affrontare,  in 
modo ancora più incisivo, le sfide scientifiche e tecnologiche legate alla comprensione quantitativa 
delle dinamiche degli ecosistemi marini  e, potenzialmente,  rappresenta un passo importante verso la 
creazione di un programma condiviso su queste tematiche . 



2. ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
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2.1  Obiettivi scientifici 2015-2017 

Premessa

Si segnala innanzitutto che, come suggerito dal Comitato di esperti che ha valutato il precedente Piano 
2014-20l6, Ente ha messo in atto una attività di monitoraggio attento (audit interni e non solo) al fine 
di verificare al meglio la valorizzazione delle proprie competenze ed il mantenimento ottimale ed in-
cremento delle proprie reti a livello internazionale, in particolare nelle aree ritenute strategiche quali il 
Mediterraneo, la Macroregione Adriatico- Ionica, i Balcani e le regioni polari.
Sono stati coinvolti a tale fine i membri del Consiglio Scientifico internazionale di OGS con lo scopo 
di ottenere pareri valutativi sulla qualità della ricerca e servizi svolti da OGS e soprattutto suggerimen-
ti al fine di definire le migliori strategie di azioni future considerato l’attuale contesto globale.
Sono stati inoltre organizzati audit e confronti interni per ogni sezione e gruppi di lavoro tematici tra-
sversali alle sezioni stesse sulle priorità scientifiche e geografiche di OGS.
Infine, grazie all’avvio della nuova Direzione Servizio Tecnico Scientifico di Promozione e Valorizza-
zione della Ricerca, l’Ente ha potuto realizzare un’efficace banca dati di progetti, servizi, reti e colla-
borazioni in atto che ha permesso di censire, confrontare e valutare con chiarezza le attività dell’Ente, 
le competenze disponibili,i risultati raggiunti, il livello delle infrastrutture di ricerca coinvolte ed il 
tasso di successo nella presentazione di progetti a bandi nazionali, comunitari ed internazionali.
Con lo scopo di favorire il successo delle azioni future nelle aree geografiche selezionate, sono state 
avviate inoltre molteplici azioni di coordinamento tra Enti di Ricerca Nazionali, tra Università, istitu-
zioni pubbliche e private interessate (in particolare Distretti e Cluster Tecnologici) e realtà internazio-
nali (quali l’Iniziativa Centro Europea, il Dialogo 5+5,  l’Unione per il Mediterraneo, la JPI Oceans), 

In questo capitolo vengono presentati gli obiettivi principali programmati dall’Ente per il triennio 
2015-2017 oltre alla sintesi delle attività e dei risultati ottenuti nel 2014.

Per quanto riguarda l’analisi delle attività scientifiche è opportuno premettere quanto segue.

La ricerca e l’innovazione ricoprono oggi a livello internazionale un ruolo strategico nell’affrontare 
le sfide cruciali della società del Terzo Millennio; in particolare rappresentano uno strumento straor-
dinario per: 

• favorire la creazione di opportunità di lavoro qualificato per le nuove generazioni, acceleran-
do la transizione verso un sistema economico basato sulla conoscenza, in grado di assicurare 
uno sviluppo consapevole, sostenibile, inclusivo e, conseguentemente, competitività, occu-
pazione e qualità della vita;

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

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

Questi obiettivi fondamentali possono essere raggiunti a patto di integrare attori, strategie, azioni e 
strumenti e di prestare attenzione alla filiera completa: utente finale-imprese-ricerca. La presenza di 
una filiera che includa i risultati scientifici (ricerca) fino alla loro industrializzazione (imprese) ed alla 
loro utilizzazione (utenti finali), finanziariamente sostenuta in un’ottica di progetto unico, farà sì che i 
prodotti sviluppati entrino nelle catene produttive degli utenti finali e quindi raggiungano rapidamente 
il mercato. Per sua vocazione e storia OGS ben si integra in questa visione strategica, avendo come 
punto di forza la capacità operativa e la prerogativa di realizzare output e servizi responsabili, concreti 
e a carattere multidisciplinare.

In sostanza, i tre punti sopra menzionati costituiscono di fatto il nuovo paradigma della programmazio-
ne della ricerca in Europa che si espleta nei contenuti ed indirizzi di Horizon 2020 e di Europe 2020. 
Per affrontare questa sfida OGS mette in campo, al servizio del Paese, la sua eccellenza scientifica ed 
operativa in settori strategici nel campo dell’oceanografia, delle scienze della terra e dell’ambiente, 
oltre alle importanti infrastrutture di ricerca e banche dati che l’Ente gestisce ed alla forte reputazione 
e collaborazione a livello internazionale. La definizione degli obiettivi strategici per il prossimo trien-
nio, se da un lato segue in maniera naturale i campi dove OGS ha ottenuto da tempo una posizione 
di leadership sia nazionale che internazionale, dall’altro si rifà alle priorità emerse a livello globale, 
come evidenziato nei principali documenti relativi alle strategie di ricerca ed innnovazione quali il 
Programma Nazionale per la Ricerca, Horizon 2020, le Strategie di Specializzazione Intelligente  il 
MDG (Millennium Development Goals) delle Nazioni Unite, le  JPI -Joint Programming Initiative. 

Sottolineiamo in particolare che  OGS intende dedicare nei prossimi anni forte e rinnovata attenzione 
alle azioni di partecipazione e sostegno ai Cluster tecnologici nazionali e ai Distretti tecnologici re-
gionali, seguendo gli indirizzi e le aree tematiche introdotte nel recente Programma Nazionale per la 
Ricerca, con particolare interesse per i seguenti settori:

• crescita blu
• energia
• smart communities.
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Va ricordato che OGS si trova in una posizione geografica particolarmente interessante per vari aspet-
ti: da un lato la presenza di molteplici ed altamente qualificate realtà scientifiche internazionali rende 
Trieste un luogo particolarmente stimolante per le attività scientifiche ed estremamente attrattivo per 
i ricercatori; dall’altro la posizione geopolitica della regione Friuli Venezia Giulia offre molte ed in-
teressanti opportunità di sinergie con la Macroregione Adriatico-Ionica, il Mediterraneo in generale, 
l’Europa Centro Orientale e con l’area dei Balcani. OGS può quindi assumere un ruolo chiave nel 
sistema della ricerca italiana per favorire e promuovere collaborazioni e trasferimento di conoscenze 
con i summenzionati Paesi. La lunga tradizione scientifica ed operativa e la propria ubicazione, favo-
riscono inoltre un ruolo di primaria importanza per l’Ente in particolare nel settore della ricerca e delle 
attività economiche legate al mare (Blue Growth) con focus geografico all’Area Mediterranea e nel 
settore ambientale, energetico e di gestione del rischio con l’area dei Balcani anche in stretta collabo-
razione con l’Iniziativa Centro Europea CEI.

Al di fuori dell’area geografica sopra menzionata viene confermato per i prossimi anni l’interesse 
storico dell’Ente per le regioni polari anche con un forte coinvolgimento dell’utilizzo della nave da 
ricerca OGS Explora.

Come tema trasversale ed irrinunciabile nelle strategie promosse da OGS, le risorse umane assumono 
un ruolo centrale grazie ad una politica che intende favorire e supportare con convinzione la merito-
crazia, la mobilità e l’attrattività dei talenti. Purtroppo, non sempre le normative vigenti permettono 
di essere efficaci in tali settori. OGS è comunque riuscito, nonostante le molte difficoltà, ad ottenere il 
riconoscimento a livello europeo di Excellence for Human Resource.

Va infine menzionato come, nelle strategie dell’Ente, viene dedicata particolare attenzione alle azioni 
di collegamento con il territorio e la popolazione grazie a molteplici iniziative di disseminazione / 
divulgazione della conoscenza e di formazione per i cittadini e in particolare per le scuole, nella con-
sapevolezza dell’importanza del pieno coinvolgimento della società tutta.  

Per quanto riguarda infine l’attività nel settore amministrativo – gestionale, nel prossimo triennio si 
intende proseguire con convinzione nel percorso di razionalizzazione, sburocratizzazione delle pro-
cedure e informatizzazione già avviato. Le azioni di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse 
verranno condivise con gli altri Enti di Ricerca ed in particolare con le sezioni distaccate a Trieste di 
tali Enti. 

2.2  Analisi SWOT (analisi dei punti di forza, debolezza, opportuni-
tà e minacce)

Per l’elaborazione e la programmazione degli obiettivi da realizzare nel triennio 2015-2017, l’Ente si 
è basato su due elementi principali di analisi:

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

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

Ricordiamo che nella valutazione dell’Ente si è inserito il processo ANVUR per la Valutazione del-
la Qualità della Ricerca (VQR), effettuato per gli anni 2004-2010, e finalizzato a valutare la qualità 
dell’attività di ricerca in relazione alla produzione d’eccellenza a livello mondiale.

Le attività scientifiche valutate per OGS si collocano nelle due Aree disciplinari di Scienze della Terra 
(Area 4) e Scienze Biologiche (Area 5).

A fronte dei risultati ottenuti, che presentano ampi margini di miglioramento, OGS, ed in particolare 
il Consiglio Scientifico hanno analizzato le principali criticità emerse al fine di formulare un piano di 
diverse azioni, atte a correggere le debolezze messe in luce dalla valutazione ed incrementare la pro-
duzione scientifica di eccellenza dell’Ente.

In particolare, si è riscontrato che OGS sconta in questa valutazione un suo passato fortemente tecno-
logico con significativa collaborazione con l’industria, ascrivibile almeno parzialmente alla peculiarità 
della sua missione, curando molto la ricerca industriale e i servizi spesso a scapito della produzione 
scientifica tradizionale. Il numero relativamente elevato di ricercatori-tecnologi destinati in prevalenza 
a mansioni di carattere tecnologico, quale la gestione di grandi apparecchiature e/o reti di osservazio-
ne e/o realizzazione di campagne acquisizione di dati è stato infatti penalizzante ai fini della VQR, 
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 scien-
tifiche di alto impatto per il ricercatore-tecnologo.

Per superare queste criticità, il Comitato Scientifico sta mettendo in atto alcune azioni volte a respon-
sabilizzare maggiormente tutto il personale tecnico scientifico,  anche attraverso l’aumentato accesso 
a diversi database bibliografici per favorire le conoscenze e lo scambio di informazioni,   e ad un in-
cremento di incontri che agevolino  la ricerca multidisciplinare  e multisettoriale all’interno di OGS. 
Si vuole in tale modo far emergere la grande ricchezza di OGS in termini di tecnologia e di raccolta e 
distribuzione di dati di qualità, attraverso un incremento delle pubblicazioni a carattere tecnologico. 
Ulteriori azioni sono volte ad allargare il numero di collaborazioni anche attraverso la messa a dispo-
sizione delle infrastrutture ad una più vasta comunità scientifica.

Bisogna sottolineare che le debolezze emerse in questa prima VQR dovrebbero venire superate nel 
prossimo ciclo di valutazione grazie anche ad un reclutamento attento effettuato negli ultimi anni e 
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mirato a valorizzare fortemente le eccellenze scientifiche; ricordiamo in particolare, a questo propo-
sito, la chiamata diretta di un ricercatore italiano che operava in Spagna e che ha assunto la direzione 
di una Sezione. Ci aspettiamo quindi che la prossima VQR possa evidenziare un significativo tasso di 
incremento nella qualità dei prodotti scientifici.

Un discorso a parte andrebbe fatto per il delicato tema legato alla valutazione della Terza Missione; 
su questi aspetti sono in atto confronti tra MIUR, ANVUR ed EPR e si auspica che nel prossimo ciclo 
di valutazione gli indicatori specifici individuati rappresentino al meglio le peculiarità degli Enti di 
Ricerca. Questo punto per OGS (e non solo) è fondamentale considerate le caratteristiche dell’Ente nel 
settore della collaborazione con i privati, della capacità di attrazione di fondi esterni e della attenzione 
dedicata alla divulgazione all’ampio pubblico; tutti temi questi che rappresentano elementi basilari per 
una attività efficace di Terza Missione.

 Viene di seguito presentata una tabella di SWOT analysis che esplicita i principali fattori caratteriz-
zanti l’attività di OGS in termine di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce.

  Punti di Forza:
• Ricerca con forti ricadute e impatto sul territorio e sui cittadini
• Attività di ricerca fortemente in linea con gli indirizzi europei ed internazionali
• Ottimi contatti e credibilità scientifica a livello internazionale e forte presenza nelle reti euro-

pee
• Elevata multidisciplinarietà 
• “Catena di comando” breve e veloce 
• Crescente collaborazione tra le Sezioni scientifiche e l’Amministrazione centrale dell’Ente
• Forte capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e privati
• Ottimo capitale umano, risorse infrastrutturali e banche dati
• Buona collaborazione pubblico-privato e fiducia reciproca tra i due settori

   Punti di Debolezza:
• Ancora debole integrazione delle procedure informative nell’area amministrativa 
• Adempimenti dell’amministrazione non sempre in linea con le esigenze del settore privato
• Situazione di incertezza nella gestione delle risorse umane 
• Difficoltà di programmazione a medio – lungo termine
• Carenza di spazi per laboratori e uffici
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   Opportunità:
• Posizione geopolitica di Trieste nel cuore dell’Europa Centrale e Orientale
• Crescente attenzione scientifica al Mediterraneo, alla Macroregione Adriatico-Ionica ed al 

mare in generale (“Crescita Blu”)
• Competenze tecnico-scientifiche in linea con gli indirizzi europei e con forte impatto socio-e-

conomico
• Nuove possibilità di collaborazione tra EPR nazionali (anche afferenti diversi Ministeri)
• Crescenti possibilità di nuove collaborazioni con partner privati internazionali
• Collaborazione nei settori della ricerca, didattica e innovazione con la rete scientifica di Trieste 

(in particolare ICTP, Sissa, Università, CEI, etc.)
• Contesto regionale estremamente attrattivo per talenti - mobilità dei ricercatori

  Minacce:
• Incertezza di tempi e di regole nelle strategie nazionali di ricerca e innovazione
• Sistemi di valutazione poco chiari e non rispondenti in pieno alla missione dell’Ente
• Competizione globale e velocità di crescita delle economie emergenti (…dovrebbe trasformar-

si in opportunità...)
• Perdurare della crisi finanziaria e recessione dell’economia mondiale con indebolimento delle 

politiche di sostegno alla conoscenza
• Fuga di talenti e preoccupante incapacità di attrazione del Sistema Paese
• Politiche nazionali di reclutamento troppo limitative
• Meritocrazia ancora debole nella attuazione delle politiche nazionali

2.3  Obiettivi per temi strategici

2.3.1 Ambiente e clima

L’analisi dei cambiamenti globali, che comprende lo studio dei processi interattivi tra clima e ambien-
te, rappresenta una grande sfida a livello mondiale, annoverata tra le principali sfide poste alla comu-
nità scientifica in questo secolo.
L’attività OGS rivolta all’ambiente, marino, costiero e terrestre, comprese la aree polari, e alle implica-
zioni climatiche passate, presenti e future si svolge in  modo trasversale tra le varie sezioni scientifiche 
ed usufruisce non solo di molte delle infrastrutture gestite da OGS ma anche di infrastrutture esterne 
come navi oceanografiche di altri paesi europei.  OGS opera nel campo della ricerca su ambiente e cli-
ma con capacità operative, sviluppo di tecnologie, gestione del monitoraggio, modellazione numerica 
ed interpretazione di dati a scala regionale e globale, con priorità di indagine nell’Area Mediterranea 
e nelle Aree Polari.
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Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR

La ricerca sviluppata da OGS in ambito di Ambiente e Clima è in linea con gli indirizzi internazio-
nali e si sviluppa in maniera interdisciplinare attraverso l’analisi dello stato attuale dell’ambiente, la 
conoscenza della sua evoluzione nel passato e la costruzione di possibili scenari futuri alla luce delle 
perturbazioni antropiche e delle modificazioni naturali. L’esperienza maturata a livello internazionale 
attraverso la partecipazione a molteplici progetti europei posiziona la ricerca di OGS alla frontiera 
della ricerca internazionale nell’analisi della struttura e del funzionamento degli ecosistemi, nella sti-
ma della variabilità ambientale in condizioni naturali, nella valutazione dell’effetto delle perturbazioni 
antropiche sull’ambiente. OGS si propone di affrontare la comprensione dei cambiamenti climatici e 
dei loro impatti sugli oceani sia a scala globale che regionale (es. Mediterraneo, aree Polari) attraverso 
lo studio della variazione del volume dei ghiacci, l’aumento della temperatura del mare, l’acidifica-
zione degli oceani, la variazione del ciclo del carbonio. La ricerca OGS  pone particolare attenzione 
all’analisi di dettaglio delle scale di variabilità più rilevanti per le ricadute socio-economiche (scale 
decennali) che risultano utili nella formulazione di misure di mitigazione e di adattamento dei loro ef-
fetti sul piano ambientale, sociale ed economico. Per raggiungere lo scopo, l’osservazione con reti spe-
cializzate, con campagne di misura, ri-analisi di dati storici, modellistica hanno un ruolo prioritario.
La geosfera terrestre, includendo le calotte glaciali polari, contiene informazioni fra le più rilevanti 
per la comprensione dell’ambiente del passato e della sua evoluzione. La combinazione del registro 
paleo-ambientale dei sedimenti marini, lacustri e delle calotte glaciali consente l’identificazione delle 
variazioni climatiche interannuali, inter-decadali, alla scala del millennio e dei grandi cicli climatici 
naturali che sono fondamentali per la comprensione dei cambiamenti climatici. 

La tematica “ambiente e clima” rientra nelle priorità dei principali documenti strategici e di program-
mazione della politica europea per la ricerca (ERA, Europe 2020).
In Horizon 2020 si menziona specificamente come un obiettivo delle grandi sfide proposte dalla so-
cietà ‘climate action, resource efficiency and raw materials’, concetto trasversale che sarà ripreso 
anche da altri obiettivi di OGS.
Analogamente, la tematica “ambiente e clima” è presente tra le priorità nazionali di ricerca e sviluppo 
di rilevanza strategica del Programma Nazionale per la Ricerca, in particolare nell’ambito delle Smart 
Communities.

Attività e risultati 2014

Ricerche paleo-ambientali in aree Polari

Durante il 2014 OGS ha focalizzato l’attività scientifica alle aree polari in Antartide (mare di Ross, 
Wilkes Land e Penisola Antartica) e in Artico (Mare di Barents) attraverso lo studio del registro sedi-
mentario dei margini continentali polari. In particolare la ricerca ha  avuto come obiettivo di il miglio-
ramento delle conoscenze su:
• relazione tra eventi geodinamici e climatici,
• relazione tra la dinamica glaciale e la sedimentazione associata all’ultimo ritiro glaciale,
• relazione tra i cambiamenti climatici e la distribuzione di gas idrati lungo i margini continentali 
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polari.
L’attività è stata condotta all’interno dei programmi finanziati dal PNRA, dal MIUR e in ambito di 
collaborazione internazionali Europee, in particolare con la partecipazione alla spedizione multidisci-
plinare (oceanografia geologica, fisica e biologica) PREPARED nel Mare di Barents Nord-occidentale 
con la nave norvegese G.O. Sars, coordinata da OGS all’interno del programma Eurofleets. È inoltre 
iniziata l’attività di ricerca all’interno del progetto Premiale ARtico: cambiamento Climatico Attua-
le ed eventi estremi del passato (ARCA), coordinato da CNR e in collaborazione con INGV, mirato 
all’acquisizione di elementi di conoscenza sui complessi meccanismi che regolano la dinamica delle 
calotte glaciali e il flusso di acqua dolce e sedimenti nell’oceano, e a ricostruire la storia degli eventi 
estremi di fusione sub-glaciale negli ultimi 20 mila anni lungo il margine meridionale della piattaforma 
continentale delle Svalbard.
Attraverso la partecipazione al IODP (International Ocean Discovery Program), OGS partecipa a pro-
poste di perforazione per il Mare di Ross (Coordinamento OGS), la Penisola Antartica, e il margine di 
Wilkes Land.
Conclusa nel 2013 la partecipazione nella COST Action “European cooperation for long-term monito-
ring Permafrost and gas hydrate related methane release in the Arctic and impact on climate change” 
(PERGAMON) la ricerca polare in relazione agli idrati del metano continua con la partecipazione alla 
COST Action Marine Gas Hydrates: An Indigenous Resource of Natural Gas for Europe (MIGRATE).
Con la nave da ricerca OGS Explora, OGS è partner del progetto EUROFLEETS2 per il coordinamen-
to della flotta europea che include attività specifiche nelle aree polari. OGS partecipa inoltre all’ini-
ziativa FP7/I3 ARICE (Arctic Research Icebreaker Consortium for Europe: A strategy for meeting the 
needs for marine research in the Arctic) dell’Alfred Wegener Institute, per l’impiego dei rompighiaccio 
Polarstern ed Oden in aree artiche.

In aree polari e su ghiacciai alpini, OGS ha condotto inoltre attività di esplorazione geofisica delle 
calotte glaciali con lo scopo di definire la morfologia subglaciale e la mappatura delle proprietà fisiche 
dei materiali sui quali scorrono i ghiacciai nell’ambito del progetto PNRA WISSLAKE, con l’analisi 
tomografica e AVO (Amplitude Versus Offset) di profili sismici a riflessione e l’acquisizione di dati 
geofisici su ghiacciai alpini. In particolare, è continuata l’analisi di dati esistenti acquisiti sullo Whil-
lans Ice Stream e sul Thwaites Glacier (Calotta Occidentale Antartica), e sono stati acquisiti nuovi dati 

sismici (attivi e passivi) e georadar sui 
ghiacciai più grandi dell’Arco Alpino 
(Pian di Neve-Adamello, Ghiaccia-
io dei Forni e Ghiacciaio dell’Alet-
sch-Svizzera). Tali dati sono utili per 
fare dei confronti con gli analoghi an-
tartici. È stata inoltre validata la tec-
nica di sismica passiva HVSR (Hori-
zontal to Vertical Spectral Ratio) per 
la misura degli spessori dei ghiacciai. 
Tale tecnica potrebbe agevolare note-
volmente i bilanci di massa dei ghiac-
ciai in zone remote della Terra (e.g., 
catena Himalayana).
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OGS infine ha partecipato alla gestione 
di iniziative internazionali in aree pola-
ri quali board di IBCAO e IBCSO (In-
ternational Hydrographic Organization 
e International Oceanographic Com-
mittee), working group AMAP (Arctic 
Monitoring and Assessment Program-
me) e Expert Group SLCF (Short Lived 
Climate Forces), del Consiglio Artico 
ed è membro dell’expert group SLCF 
(Short Lived Climate Forces). In par-
ticolare, OGS ha ospitato nel 2014 la 
riunione annuale del programma PAST 
Gateways (Palaeo-Arctic Spatial and 
Temporal Gateways).

Ricerche paleo-ambientali in area Me-
diterranea

In ambito Mediterraneo sono stati svolti studi riguardanti le variazioni relative del livello del mare 
incluso il contributo della subsidenza tettonica  in ambienti costieri del Nord Adriatico, e i processi 
sedimentari in canyon sottomarini nello Ionio anche con correlazioni con successioni affioranti a terra 
nell’ambito del progetto RITMARE. Sono inoltre proseguite le analisi di dati sismici a riflessione e 
carotaggi del bacino Algero-Balearico per la comprensione del ruolo delle evaporiti messiniane sulla 
circolazione di fluidi nel sottofondo marino in ambito IODP.

Ricerche in ambiente terrestre

Nel campo della ricerca ambientale in ambiente terrestre, OGS ha condotto rilievi geofisici delle geo-
metrie, della caratteristica dei materiali di fondo e della batimetria in bacini artificiali al fine di monito-
rare il loro riempimento. È stata eseguita la caratterizzazione morfobatimetrica con tecniche geofisiche 
di bacini di cava sottofalda in Regione Veneto e sul monitoraggio geofisico dinamico dei rilevati argi-
nali, con sviluppo ed applicazione del protocollo geofisico EMAR. La caratterizzazione dello spessore 
e della natura dei materiali presenti sul fondale di alcuni bacini di cava è stata realizzata attraverso 
l’integrazione di tre metodologie geofisiche: il metodo radar monocanale; il metodo sub-bottom ed il 
metodo sismico marino.
OGS, da oltre 5 anni, sta lavorando alla definizione di un robusto metodo di scansione geofisica dei 
rilevati arginali al fine di identificarne potenziali zone di criticità. Il sistema, denominato EMAR, è di 
tipo duale e si basa sull’uso congiunto di induzione elettromagnetica (EMI) e di onde radar (GPR) per 
investigare la struttura interna del corpo arginale. Le anomalie rilevate vengono poi risolte geometrica-
mente mediante Tomografie Elettriche di resistività 3D (ERT). Il protocollo EMAR è stato sviluppato, 
applicato e validato, da OGS, su oltre 200 km di aste fluviali nel Nord Italia
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Ambiente oceanico e marino costiero

Durante il 2014 OGS ha condotto numerose attività di ricerca sia all’interno di progetti nazionali (ad 
es. il Progetto Bandiera RITMARE, il Progetto Premiale MedGES, il progetto infrastrutturale EURO-
ARGO-Italy) sia in progetti internazionali (ed es. TOSCA, SIDERI, EAIMS, GROOM, PERSEUS, 
COCONET, MYOCEAN, OPEC, MEDSEA CALYPSO, MEDOR, HAZADR, NEURAL, FIXO3).

I risultati ottenuti hanno consentito di approfondire la comprensione delle dinamiche che regolano la 
circolazione termoalina ionico-adriatica (BiOS) e valutare l’influenza delle variazioni pluriennali e 
decennali della circolazione sui processi biologici e biogeochimici. È stato dimostrato, attraverso l’a-
nalisi di dati sperimentali storici (temperatura e salinità), di dati in situ (punti fissi di misura –E2M3A), 
di dati telerilevati e di misure lagrangiane (float e drifter), che le variazioni climatiche hanno un forte 
impatto sulla ciclicità delle variazioni della circolazione nello Ionio e sul meccanismo BiOS. Grazie ai 
profilatori Argo (EUROARGO e EUROARGO-ITALY) e all’analisi di dati telerilevati è stato, infatti, 
possibile descrivere le proprietà termoaline, l’altezza del mare, i contenuti di calore e di acqua dolce 
del Mar Mediterraneo negli ultimi 10 anni. 
E’ stata impostata anche una gap-analysis relativamente alle informazioni utili a descrivere lo stato 
dell’ecosistema nel suo complesso, dalla circolazione alla componente biotica per il sistema adriati-
co-ionico, allo scopo di impostare le basi per le successive analisi e valutazioni. 

Sono state eseguite misure di circolazione e dispersione superficiale tramite radar costieri e drifter nel 
Golfo di Trieste, nel Golfo di Napoli e nel canale di Sicilia. Le indagini nel canale  di Sicilia, han-
no evidenziato la presenza di strutture cicloniche persistenti di mesoscala e hanno messo in luce la 
variabilità della corrente atlantica in ingresso dal 
Mediterraneo occidentale verso il Mediterraneo 
orientale (CALYPSO). 
Sono state messe a punto simulazioni numeriche di 
previsione marina per migliorare la qualità, la ra-
pidità 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 (TOSCA). Nel contesto di TOSCA sono 
state effettuate anche analisi quantitative sulla 
corrispondenza tra i dati sperimentali acquisiti da 
radar costieri nel Golfo di Trieste e modelli 3D di 
circolazione.

Sono proseguite le misure fisico-chimiche e di cor-
rente presso il sito E2M3A, posizionato al centro 
della fossa Sud Adriatica, che completano la lunga 
serie di misure, iniziata nel 2006, che hanno con-
sentito di monitorare i processi convettivi e di for-
mazione di acqua densa. L’osservatorio E2M3A è 
parte della rete europea di siti osservativi di acque 
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profonde (FixO3).

Per quanto concerne l’oceanografia operazionale è stato affinato il sistema di previsione in tempo re-
ale per l’intero Mediterraneo delle condizioni biogeochimiche a breve termine (progetto MyOcean) e 
delle principali caratteristiche biologiche (OPEC). Tali attività sono state svolte anche in riferimento 
alla Marine Strategy Framework Directive (MSFD). In tale contesto, sono state recentemente effettua-
te le prime reanalisi ad alta risoluzione (1/16°) della biogeochimica del Mar Mediterraneo (progetto 
MyOcean - FollowOn).

In merito al problema dell’acidificazione degli oceani, l’analisi della variabilità temporale su scala 
mensile del sistema carbonatico nel Golfo di Trieste (MEDSEA) ha permesso di quantificare l’entità 
delle variazioni stagionali del pH e di identificare i principali fattori biologici e climatici che influen-
zano gli equilibri del sistema carbonatico in tale area. La partecipazione ad una crociera trans-me-
diterranea nell’ambito del pro-
getto MEDSEA ha permesso di 
valutare i gradienti longitudinali 
del sistema carbonatico e di al-
tre componenti biogeochimiche 
(quali ad esempio: nutrienti, 
carbonio organico) nel bacino 
Mediterraneo.

Sono state implementate le co-
noscenze di base necessarie 
per valutare il potenziale im-
patto sull’ecosistema marino di 
eventuali fuoriuscite di CO2 da 
sistemi di stoccaggio geologico 
utilizzando sia “laboratori natu-
rali” (Panarea, isole Eolie), mediante l’infrastruttura ECCSEL NatLab Italy, parte del network pan-Eu-
ropeo ESFRI ECCSEL, che esperimenti di laboratorio (RISCS, ECO2 e CO2Monitor).

Relativamente allo studio di processi a scala locale si è iniziata la predisposizione, in ambito RIT-
MARE, del modello ad ampia scala del Mediterraneo per fornire le condizioni al contorno di modelli 
operativi sviluppati per aree più circoscritte. Sono stati anche effettuati studi ad alta risoluzione per 
le analisi a scala locale, in particolare per il Golfo di Trieste e per il Nord Adriatico, per valutare la 
formazione e lo spreading delle acque dense, la loro influenza sulla circolazione, sulla variabilità dei 
parametri biogeochimici, e della rete trofica.

Sono stati svolti studi per l’analisi dell’incertezza dei complessi modelli biogeochimici 3D del Me-
diterraneo volti a ridurre l’incertezza delle previsioni degli impatti climatici sugli ecosistemi marini 
(progetto GSENSMED svolto con il supporto dell’infrastruttura europea per il supercalcolo PRACE).

Sono state elaborate previsioni dello stato futuro del Mar Mediterraneo in termini di riscaldamento, 

Panarea: un laboratorio naturale per la ricerca

Da anni OGS è impegnato in numerosi progetti nazionali e in-
ternazionali per lo sviluppo di tecnologie per il confinamento 
geologico della CO2 (CCS, Carbon Dioxide Capture and Stora-
ge). Nel 2015 è stata inaugurata nell’Isola di Panarea la nuova 
infrastruttura di ricerca ECCSEL-NatLab Italy, che OGS intende 
mettere a disposizione della comunità scientifica nazionale e in-
ternazionale come componente del network europeo ECCSEL. 
Dal 2008 ECCSEL è inserito nella roadmap ESFRI, il Forum 
Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca e si costitu-
irà a breve come European Research Infrastructure Consortium 
(ERIC).
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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 
(PERSEUS) e su componenti specifiche di particolare interesse, ecologico o economico, quali su me-
duse (VECTORS), coralli (MedSeA), coralligeni e posidonieti (MedSeA e COCONET). Sempre in 
MedSeA sono stati valutati anche gli ecosystem services del Mar Mediterraneo dovuti al sequestro 
naturale del carbonio (carbon sequestration).

Alcuni risultati sono stati raggiunti anche in collaborazione ed interazione con partner privati. Un 
esempio è il progetto finanziato da Hrvatske vode attraverso la Banca Mondiale, e affidato ad OGS in 
collaborazione con la Società Cooperativa Ambiente s.c., che prevede l’esecuzione di un monitoraggio 
lungo le coste della Repubblica di Croazia per valutare la qualità dell’ambiente in relazione agli input 
antropici.

Attività e risultati attesi 2015-17

Obiettivi prioritari

Ricerche ambientali e paleo-climatiche nella geosfera terrestre 

La strategia OGS di ricerca ambientale e paleo-climatica attraverso lo studio della geosfera terrestre si 
basa sui seguenti pilastri identificati per il prossimo triennio:

• OGS identifica come prioritari gli studi paleo-ambientali a carattere multidisciplinare de-
rivanti da analisi di sedimenti marini, glacio-marini e lacustri condotti in coordinamento con 
gli studi su carote di ghiaccio;

• promozione dell’integrazione tra esperti di diverse discipline per il miglioramento della 
qualità dell’interpretazione paleo-climatica e la miglior applicazione alle attività di model-
lazione e proiezione futura degli scenari;

• le attività di ricerca verranno svolte all’interno di reti scientifiche, e gruppi di lavoro inter-
nazionali riconosciute da grandi organi di coordinamento internazionali come International 
Council for Science (ICSU) e World Meteorological Organization (WMO), e con la colla-
borazione consolidata con Università (ad esempio Trieste, Siena, Bologna, Parma, Genova, 
Firenze) ed Enti Pubblici di Ricerca nazionali (INGV, CNR). In particolare, l’attività si in-
quadrerà prevalentemente all’interno d progetti di ricerca approvati e finanziati nel corso del 
2014 in ambito PNRA e in ambito Finanziamenti MIUR (Progetto premiale ARCA coordinato 
da CNR con OGS e INGV);

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

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

Settori di indagine paleo-ambientale prioritari per il prossimo triennio sono:
• il ciclo del carbonio relativo agli idrati naturali del metano;
• le emissioni naturali di CO2;
• lo studio dei depositi sedimentari influenzati dalle correnti oceaniche di fondo (conturiti);
• il registro sedimentario degli episodi di rilascio di acqua di fusione subglaciale;
• le variazioni del livello del mare registrate dai sedimenti di margine continentale;
• la prospezione geofisica delle calotte glaciali e dei ghiacciai Alpini.

Ambiente oceanico

La comprensione del ruolo esercitato dai cambiamenti climatici e dalle pressioni antropiche sul mare 
profondo e sulle zone costiere si inserisce tra le tematiche abilitanti evidenziate dal Programma Na-
zionale per la Ricerca (PNR) e rappresenta una delle sfide del programma Horizon 2020. Costituisce 
inoltre un pilastro del progetto bandiera RITMARE. 

OGS svilupperà le proprie ricerche secondo le se-
guenti quattro linee strategiche:

• lo studio della circolazione mediterra-
nea a scala decennale e della sua evolu-
zione dovuta al forzante climatico, anche 
sfruttando i dati delle proprie infrastrut-
ture osservative (partecipazione all’infra-
struttura ESFRI EUROARGO, campagne 
oceanografiche, E2-M3A Southern Adria-
tic Observatory, piattaforma/Laboratorio 
Golfo di Trieste);

• la descrizione delle fluttuazioni stagionali 
ed inter-annuali e della distribuzione spa-
ziale delle comunità planctoniche e dei 
principali parametri biogeochimici;

• lo sviluppo, l’applicazione e l’analisi di 
modelli matematici per la valutazione de-
gli impatti dei cambiamenti climatici 
(inclusa l’acidificazione) e delle pressioni 
antropiche sul ciclo del carbonio, sui ma-
cronutrienti e su alcune componenti im-
portanti dell’ecosistema in ambiente Me-
diterraneo, Adriatico e costiero;

• lo sviluppo e l’applicazione di sistemi in-
tegrati osservativi e modellistici finaliz-
zata alle richieste degli utenti (oceanogra-

Che mare che fa – i modelli matematici

I modelli matematici sono strumenti uti-
lizzati con frequenza crescente nei campi 
dell’oceanografia e dell’ecologia marina. La 
costruzione di un modello rappresenta infat-
ti un passaggio centrale nella comprensione 
di un fenomeno, in cui le osservazioni spe-
rimentali  vengono  integrate ed interpretate 
in un contesto unitario (teoria). Inoltre essi 
sono uno strumento ideale per interpolare ed 
estrapolare i dati sperimentali e permettono 
di formulare previsioni sullo stato futuro dei 
sistemi marini, e sulle conseguenze più pro-
babili di interventi gestionali.
Anche in questo settore OGS ha una com-
petenza ampia e riconosciuta, consolidata 
attraverso la partecipazione, spesso con ruoli 
di leadership, ad un gran numero di progetti 
nazionali, trasnazionali ed europei, oltre che 
da una intensa attività di promozione e di 
alta formazione.
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fia operativa).

La prima tematica si articolerà in ricerche indirizzate prevalentemente verso:
• lo studio dell’influenza dell’acqua levantina sulle celle termoaline dei sottobacini mediter-

ranei, e la caratterizzazione chimica e biologica delle masse d’acqua che contribuiscono alla 
formazione delle acque dense del Mediterraneo orientale; 

• studio delle strutture di mesoscala e di scala di sottobacino con misure ottenute da glider, 
float, drifter e radar nel bacino Mediterraneo centrale e occidentalee in Adriatico (PERSEUS, 
EUROARGO-Italy, RITMARE, CALYPSO, HAZADR, NEURAL);

• lo studio della formazione dell’acqua densa in Adriatico tramite dati ottenuti da glider, float e 
rilevati dall’osservatorio del sud Adriatico (E2M3A);

• la comprensione della circolazione del sistema accoppiato Adriatico-Ionio;
• la valutazione dell’impatto del meccanismo denominato BiOS sulla variabilità decennale bio-

geochimica e biologica della regione Adriatico-Ionica;
• la comprensione dell’impatto climatico sul meccanismo BiOS e sulla circolazione adriati-

co-ionica;
• lo studio dell’impatto dei grandi sistemi climatici (North Atlantic Oscillation index) sulle 

caratteristiche termoaline e climatiche del Mediterraneo;
• la stima ottimale e una previsione a breve termine delle correnti superficiali nel Golfo di Trie-

ste e nel bacino Adriatico centrale.

L’approccio modellistico si indirizzerà principalmente verso:
• lo studio del ciclo del carbonio lungo la rete trofica; 
• la valutazione degli impatti climatici ed antropici sulla dinamica biogeochimica ed ecosiste-

mica;
• l’implementazione di modelli a supporto della gestione sostenibile di pesca e acquacoltura. 
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Lo sviluppo di metodologie di oceanografia operativa e la loro applicazione concreta si articolerà in 
una parte modellistica ed una sperimentale. Per la parte modellistica si prevede di sviluppare i seguenti 
servizi all’interno dei servizi europei in via di costituzione (Copernicus Marine Services):

• la stima ottimale e una previsione a breve termine dello stato delle componenti biogeochimi-
che dell’ecosistema Mediterraneo a scala di bacino;

• le analisi retrospettive del funzionamento dei cicli biogeochimici a scala mediterranea.

Per la parte sperimentale si svilupperanno: 
• le componenti delle reti osservative europee costituite dalle boe profilanti autonome (floats), 

dagli alianti sottomarini, dagli osservatori di mare profondo sia nell’ambito del progetto ita-
liano RITMARE, sia sfruttando i dati prodotti da infrastrutture ESFRI come EUROARGO 
(coordinata per il Mediterraneo da OGS), o da programmi infrastrutturali comunitari (JE-
RICO, GROOM, FIXO3) e da osservatori costieri con radar HF (RITMARE, HAZADR, 
NEURAL) ;

• i sistemi di monitoraggio ambientale meteo-marino per committenti pubblici e privati.

Ambiente marino costiero

Gli ambienti marini costieri sono quelli dove è più forte l’impatto antropico e dove maggiori sono gli 
interessi economici. In questo ambiente tuttavia avvengono processi fondamentali per il buon fun-
zionamento di tutto l’ecosistema marino (produzione primaria, base di tutta la catena alimentare, la 
riproduzione di molte specie di rilevanza socio-economica) e dove è più facile vedere gli effetti delle 
buone pratiche (aree marine protette, applicazione di direttive a salvaguardia dell’ambiente). I beni ed 
i servizi forniti dagli ecosistemi marini della fascia costiera, inoltre, esigono un’attenzione che solo un 
ecosystem-based management può dare. Questo presuppone una conoscenza approfondita del funzio-
namento delle varie componenti degli ecosistemi marini e della loro struttura.

La ricerca di OGS si concentrerà sullo studio delle dinamiche costiere, dove la sovrapposizione fra 
impatti climatici ed antropici risulta più evidente. Le ricerche avranno come sito di elezione l’Alto 
Adriatico e si focalizzeranno sui seguenti aspetti delle dinamiche costiere: 

• le dinamiche del sistema carbonatico in aree influenzate da apporti fluviali;
• le dinamiche dei sistemi lagunari;
• i processi bento-pelagici anche in zone di affioramenti rocciosi biogenici come le trezze/

tegnue;
• lo sviluppo di conoscenze sulla presenza e sulle dimensioni dei fenomeni di rischio poten-

ziale e sulle relative conseguenze (variazioni relative del livello del mare, erosione costiera, 
inquinamento, eutrofizzazione);

• il funzionamento degli ecosistemi in ambienti contaminati come strumento per lo sviluppo di 
sistemi di bio-remediation;

• i processi di sedimentazione;
• i sistemi integrati ecologici-socio-economici.

Le competenze sviluppate in queste attività verranno anche proposte in attività finalizzate per conto di 
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grandi clienti pubblici o privati.
OGS si propone inoltre di sviluppare conoscenze e metodologie finalizzate alla messa a punto di stru-
menti gestionali e di mitigazione degli impatti nella fascia costiera:

• studi dei processi fisici, chimici e biologici che determinano la struttura ed il funzionamento 
degli ecosistemi costieri e di transizione;

• sviluppi e applicazioni innovative di metodiche per una valutazione corretta del rischio eco-
logico;

• sviluppo e sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio della CO2 e studio dei poten-
ziali effetti di fuoriuscite di gas sull’ecosistema;

• predisposizione di metodologie integrate per un approccio ecosistemico alla pianificazione 
dello spazio marino costiero;

• studio delle risposte dei sistemi marini ad alterazioni di origine naturale o antropica per la 
comprensione e quantificazione della resilienza;

• studio dei meccanismi di rilascio e diffusione dei contaminanti, il loro bioaccumulo e la bio-
magnificazione, ed offerta di servizio alle autorità competenti per la gestione dei siti inquinati 
di interesse nazionale (SIN).

Saranno sviluppati nuovi approcci modellistici capaci di descrivere in maniera più accurata le rispo-
ste tendenziali degli ecosistemi costieri ai cambiamenti antropici e naturali, anche globali, e metodolo-
gie a supporto dell’analisi di sistemi integrati socio-economici-ecologici, e loro gestione ottimale, 
sia in ambito costiero che lagunare.

Collaborazioni internazionali

Verranno consolidati i rapporti con gli istituti scientifici dell’area Adriatica quali il Marine Biological 
Station - National Institute of Biology (NIB) di Piran (Slovenia), il Centre for Marine Research (CMR) 
- Ruđer Bošković Institute, Rovinj (Croazia), l’Institute of Oceanography and Fisheries, Split (Croa-
zia). Inoltre gli studi contribuiranno a rafforzare le collaborazioni internazionali con istituti dei Paesi 
del Mediterraneo e non, quali: 

• International Ocean Institute (Malta) 
• Institute of Marine Sciences - Middle East Technical University, Mersin (Turchia)
• University of Liège, Laboratory of Oceanology, Liege (Belgio)
• Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
• Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Athens (Grecia)
• Aix-Marseille Université, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Marsiglia (Fran-

cia)
• Faculty of Physics, Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”, (Bulgaria)
• Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, (Regno Unito)
• IFREMER, Brest (Francia) 
• SCRIPPS/UCSD, San Diego, California (USA)
• Aix-Marseille Université, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Marsiglia (Fran-

cia)
• British Antarctic Survey (Regno Unito)
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• Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
• CSIC ICM Barcelona
• Faculty of Physics, Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”, (Bulgaria)
• Geoscience Australia
• GEUS (Danimarca)
• Hamilton College (New York, USA)
• MARUM Bremen (Germania)
• PMGE, St. Peterburg (Russia)
• SCRIPPS/UCSD, San Diego, California (USA)
• University of Bergen (Norvegia)
• University of Tromsø (Norvegia)
• USGS (USA)

Infrastrutture di ricerca coinvolte

La ricerca oceanografica si avvale di alcune infrastrutture, gestite direttamente da OGS, quali:
• Nave da ricerca OGS Explora
• National Oceanographic Data Center (NODC)
• Centro di Taratura Oceanografico (CTO)
• Radar costieri
• Piattaforma/Laboratorio Golfo di Trieste
• Southern Adriatic Observatory E2M3A
• ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) NatLab 

Italy a Panarea
La ricerca coinvolge, inoltre, le infrastrutture ESFRI quali EUROARGO per la raccolta dei dati ocea-
nografici e PRACE per l’elaborazione e le implementazioni modellistiche.

Impatto socio-economico

Lo studio dei cambiamenti globali, che comprende l’analisi dei processi interattivi tra clima e ambien-
te, è un’attività universalmente ritenuta di elevatissimo impatto sociale ed economico, la cui quantifi-
cazione in termini di costi è oggetto di grande dibattito.
La ricerca ambientale di OGS, e l’attività di monitoraggio ambientale, contribuiscono indiscutibil-
mente a creare la conoscenza che permetterà di aumentare l’affidabilità dei modelli di previsione 
degli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini. La ricerca OGS inoltre contribuisce 
fortemente alla definizione della vulnerabilità degli ambienti naturali al cambiamento. La modella-
zione numerica sviluppata in OGS infine contribuisce alla formulazione di scenari futuri utili per la 
pianificazione delle attività economiche da parte delle amministrazioni pubbliche, a livello locale, 
nazionale, ed europeo, per la definizione di misure di mitigazione e per l’analisi di sistemi integrati 
socio-economici-ecologici. 

Di estrema utilità sociale sono i servizi resi al sistema della Protezione Civile nazionale e regionale, 
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che riguardano lo stato del mare alla bocca dei fiumi durante eventi alluvionali, la previsione della cir-
colazione marina in caso di episodi di inquinamento e/o incidenti nella navigazione, gli interventi sul 
territorio e in ambiente marino in caso di emergenza (fast response missions) per misure geodetiche, 
topografiche, batimetriche.

La comprensione dell’ambiente marino in aree polari è considerato strategico per la salvaguardia am-
bientale in aree Polari in previsione dello sviluppo industriale, commerciale e turistico dell’area 
Artica. 

2.3.2 Biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini

Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR

Una delle grandi sfide per l’umanità nel terzo millennio è la protezione della biodiversità. Le comuni-
tà biologiche sono oggi sottoposte a processi di erosione dovuti all’azione dell’uomo e amplificati dal-
le modificazioni climatiche, con effetti su scala locale e globale. La riduzione della biodiversità, oltre a 
rappresentare una perdita netta in termini di presenza e abbondanza di determinate specie, indebolisce 
la capacità degli ecosistemi di adattarsi a nuove situazioni ambientali, diminuisce la loro efficienza e 
stabilità compromettendone la funzionalità. 
Esiste ancora oggi un notevole ritardo di conoscenza sul funzionamento degli ecosistemi marini rispet-
to a quelli terrestri, nonostante il recente sviluppo di tecnologie idonee ad un’osservazione sistematica. 
La comprensione del funzionamento degli ecosistemi marini richiede infatti un approccio che integri 
processi biotici (es. la diversità, le modalità di interazione fra i singoli organismi) e processi abiotici 
(es. la dinamica del fluido, la variabilità dello spettro della luce, la variabilità di micro- e macro-nu-
trienti) e deve coprire scale più ampie rispetto a quelle dei sistemi terrestri.

Proteggere l’ambiente e garantire una gestione sostenibile della biodiversità e dell’ecosistema è una 
delle sfide di Horizon 2020. Le attività previste dal Societal Challenge 5 (SC5) mirano a sostenere 
la transizione verso un’economia basata su un rapporto sostenibile tra natura e benessere umano, pri-
vilegiando soluzioni innovative che coinvolgono la scienza, la tecnologia, l’economia, la società, la 
politica e la governance. Le tematiche relative al Mare sono altresì incluse all’interno della Societal 
Challenge 2 (SC2), dedicata alla Crescita Blu. 

Questa tematica scientifica di OGS rientra altresì nella Blue Growth, cioè una delle 12 aree di spe-
cializzazione previste dal nuovo Programma Nazionale per la Ricerca, ed è in linea con l’Iniziativa 
BLUEMED supportata dalla Commissione europea. 

Attività e risultati 2014
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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, dalla scala microscopica a quella macroscopi-
ca della variabilità climatica, da cui dipendono i pattern biogeografici; 

• 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.

Gli approcci impiegati hanno integrato la caratterizzazione dei pattern biotici ed abiotici nell’ambiente 
naturale con la conoscenza della fisiologia degli organismi che ne fanno parte. La ricerca ha compre-
so osservazioni sistematiche, sperimentazione (in laboratorio, in situ, in mesocosmo) e modellistica 
numerica e si è focalizzata sui sistemi planctonici e bentonici e su ambienti naturali sottoposti a parti-
colari condizioni di stress.

La Long Term Ecological Research station C1 (LTER, serie ecologica di lunga durata), sita nel Golfo 
di Trieste e campionata dal 1970, ha continuato a rappresentare il sito di osservazione sistematica 
dell’ecosistema planctonico costiero. LTER-C1 è inserita nella rete LTER nazionale ed internazionale 
ed è una delle poche stazioni pelagiche al mondo in cui, in aggiunta alle variabili abiotiche di base, 
viene determinata la composizione dei popolamenti di pico-, nano-, micro e mesoplanctonici, autotro-
fi ed eterotrofi, e della comunità bentonica (picobenthos, 
microfitobenthos, meio e macrozoobenthos). La disponi-
bilità di informazioni sulla biodiversità in una così lunga 
scala temporale ha consentito ad OGS di entrare a far parte 
dell’infrastruttura ESFRI LifeWatch.

Il sito Panarea (Isole Eolie), caratterizzato da emissioni 
naturali gassose di CO2 di origine vulcanica, ha rappre-
sentato 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 a possibili fuoriuscite di CO2 
da sistemi di stoccaggio geologico (RISCS ed ECO2). Per 
tale motivo proprio a Panarea è stata istituita l’infrastrut-
tura ECCSEL NatLab Italy, finanziata dal MIUR e nodo 
fondamentale dell’infrastruttura pan-Europea ESFRI EC-
CSEL; tale centro consentirà all’intera comunità scientifi-
ca l’accessibilità a un sito unico nel suo genere, favorendo 
l’eccellenza della ricerca su scala internazionale.

La polynya di Baia Terranova (Mare di Ross), indagata a 

Biodiversità

La diversità biologica, definita come 
Biodiversità dalla Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente e sullo 
sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 
1992, è sinonimo della variabilità de-
gli organismi viventi, degli ecosistemi 
e dei complessi ecologici che essi co-
stituiscono.

OGS studia la Biodiversità marina a 
livello di geni, di specie, di popolazio-
ni e di ecosistemi e, per consolidare la 
propria competenza, sostiene e imple-
menta una Collezione di Ceppi marini 
che di anno in anno si arricchisce con 
organismi appartenenti a diverse classi 
funzionali.
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partire dalla campagna oceanografica del 1988 (PNRA), è stata oggetto di studio anche nel 2013 allo 
scopo di determinarne la risposta dell’ecosistema ai cambiamenti climatici in atto, a scala regionale e 
globale (vedi Ambienti polari). 
E’ in corso di valutazione lo stato di salute (Good Ecological Status) delle trezze, affioramenti rocciosi 
che caratterizzano il Golfo di Trieste, integrando informazioni geologiche, biologiche e fisico-chimi-
che (TRECORALA).

L’esperienza maturata nel sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Marano Lagunare e Grado 
ha consentito di supportare l’Autorità Portuale di Trieste nella richiesta al Ministero dell’Ambiente 
di rivisitare i criteri previsti dal piano di caratterizzazione del SIN di Trieste utilizzando l’ecosystem 
approach, piuttosto che una valutazione esclusiva del livello di contaminazione chimica. 

L’approccio ecosistemico è stato utilizzato anche per indagare il funzionamento di un’area ad elevato 
grado di contaminazione come il sito industriale di Taranto e un’area ad elevato idrodinamismo come 
il delta del fiume Po (RITMARE).

Sono stati studiati inoltre anche gli ambienti pelagici profondi (Mar Mediterraneo a scala di bacino, 
Mare di Ross) per approfondire le attuali conoscenze sul funzionamento ecosistemico del deep-sea. In 
particolare sono stati analizzati alcuni processi chiave attraverso cui i microorganismi interagiscono 
con l’ambiente fisico-chimico circostante al fine di calcolare bilanci aggiornati circa i trasferimenti 
di materia ed energia tra il biota e l’ambiente (utilizzo e produzione di anidride carbonica e sostanza 
organica) (MedGES, MedSeA, RITMARE, DEEPROSSS).

La sperimentazione in mesocosmo, effettuata nell’ambito del progetto MedSeA a Villfranche-sur-Mer 
(F) e a Trieste per CO2Monitor, ha consentito di analizzare gli effetti di incrementi crescenti di CO2 
sul comparto microbico e sul trasferimento di energia lungo la rete trofica.

E’ stata realizzata, in collaborazione con la Marina Militare, un’attività di campionamento lungo tutto 
il bacino Adriatico, effettuata dall’equipaggio della nave scuola Palinuro, per verificare la distribuzio-
ne del genere Dinophysis, a cui appartengono numerose specie tossiche. 

Attività e risultati attesi 2015-17

Obiettivi prioritari

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 metodo-
logie molecolari d’avanguardia. Applicando tecniche per la valutazione della qualità ecologica di un 
sistema, OGS è in grado di contribuire al potenziamento dei servizi resi dalle aree marine alla società:
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• Zona costiera: interesse per la corretta valutazione dello stato ecologico a livello ecosiste-
mico (ecosystem approach), al fine di supportare un approccio funzionale alla Gestione In-
tegrata della Zona Costiera (ICZM) e la pianificazione dell’uso dello spazio marino (Marine 
Spatial Planning, MSP). L’armonizzazione, attraverso l’approccio ecosistemico, della legi-
slazione europea relativamente dell’applicazione del protocollo ICZM per il Mediterraneo è 
uno degli obiettivi del progetto finanziato dalla EU/DG-Mare ADRIPLAN a cui OGS parte-
cipa. L’interesse di OGS è inoltre rivolto ad ambienti sottoposti ad alterazioni naturali (anos-
sie, eutrofizzazione, acidificazione) e a impatti antropici (aree portuali, siti inquinati, zone di 
dragaggio) e trova ampia realizzazione nell’ambito del progetto RITMARE. La competenza 
tassonomica su tutta la comunità biologica marina, planctonica e bentonica, ha consentito ad 
OGS di essere partner di un progetto strategico in ambito IPA-Adriatic Cross-border Coope-
ration Programme volto alla definizione di un protocollo gestionale e di governance dei porti 
per la problematica ballast waters (BALMAS).

• 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 ci-
cli biogeochimici su scala globale. Un’attenzione particolare verrà riservata alla presenza di 
processi chemio-autotrofici che hanno modificato radicalmente il modo di pensare ai budget 
di carbonio e al funzionamento delle reti trofiche negli ecosistemi profondi.

Collaborazioni internazionali

I rapporti più consolidati e continuativi riguardano Università e Centri di Ricerca dell’area Adriati-
co-Ionica: il Marine Biological Station - National Institute of Biology (NIB), Piran (Slovenia), l’Uni-
versità di Nova Gorica (Slovenia), l’Università di Ljubljana (Slovenia), il Centre for Marine Research 
(CMR) - Ruđer Bošković Institute, Rovinj (Croazia), l’Institute of Oceanography and Fisheries, Split 
(Croazia), l’Institute of Marine Biology Kotor, Montenegro, l’Agricultural University of Tirana, il 
Laboratory of Fisheries and Aquaculture Durres, Albania.
A questi si aggiungono collaborazioni con centri di eccelleza scientifica europei quali il Plymouth 
Marine Laboratory (Regno Unito), l’Hellenic Center for Marine Research (Grecia), il Laboratoire 
d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (Francia), l’Université de Perpignan (Francia), il Wagenin-
gen IMARES (Olanda) e il Max-Planck-Institut fuer Marine Mikrobiologie (Germania).

Infrastrutture di ricerca coinvolte

L’infrastruttura ESFRI di riferimento è LifeWatch, costituita da un consorzio di Paesi europei, tra cui 
l’Italia, dedicata allo studio della biodiversità.
La salvaguardia della biodiversità passa anche attraverso la Banca di ceppi marini, collezione unica 
di microrganismi, planctonici e bentonici, procarioti e protozoi, tipici dei mari italiani e si basa sulla 
Piattaforma/Laboratorio Golfo di Trieste, che supporta ed integra le informazioni del sito LTER 
(Long Term Ecological Research), e sul NODC come collettore finale di tutte le informazioni. Nave 
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Oceanografica OGS Explora, CTO, rete dei Laboratori rappresentano inoltre infrastrutture indispensa-
bile per i campionamenti, le calibrazioni e le realizzazioni analitiche.
Verranno infine rafforzate le attività scientifiche dell’infrastruttura pan-europea ECCSEL, con la sua 
componente italiana ECCSEL NatLab Italy nell’isola di Panarea, inaugurata formalmente il 26 giugno 
2015. Tale centro consentirà all’intera comunità scientifica l’accessibilità a un sito unico nel suo gene-
re, favorendo l’eccellenza della ricerca su scala internazionale.

Impatto socio-economico

Le valutazioni che utilizzano l’ecosystem approach per quantificare l’impatto delle attività antropiche 
sulla funzionalità degli ecosistemi e sulla biodiversità., piuttosto che una valutazione esclusiva diretta, 
comportano una fortissima riduzione della spesa necessaria.

La comprensione dei processi di resistenza e resilienza di un ecosistema consente di poter intrapren-
dere azioni di bioremediation in siti fortemente inquinati e di pianificare gli interventi quali dragaggi, 
movimentazioni di sedimento, costruzioni in mare, traffici marittimi.
La competenza tassonomica ad ampio spettro permette di predisporre protocolli di intervento per la 
governance di porti, marine e approdi.

2.3.3 Rischi naturali

Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR

L’obiettivo di OGS in questo settore è contribuire a prevenire e ridurre i danni e la perdita di vite 
umane attraverso un miglioramento della conoscenza dei fenomeni naturali e delle loro conse-
guenze e un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche di misurazione e controllo. Secon-
do una recente ricerca condotta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE-CRESME), il 
costo dei danni provocati dai fenomeni di origine naturale legati al territorio italiano (terremoti, frane 
e alluvioni) dal 2010 a oggi è di 20,5 miliardi di euro, considerando i 13,3 miliardi quantificati per il 
terremoto in Emilia Romagna. Allargando l’arco temporale al periodo 1944-2012, il costo complessivo 
è pari a 242,5 miliardi di euro, circa 3,5 miliardi all’anno. Il 75% del totale (181 miliardi), riguarda i 
terremoti, il restante 25% (61,5 miliardi) è da addebitare al dissesto idrogeologico. Non esistono inve-
ce stime dei danni prodotti, o prevedibili, da eventi calamitosi originati in ambiente sottomarino, il cui 
studio è embrionale sia a livello nazionale che internazionale. La valutazione e mitigazione dei rischi 
rientra nelle priorità di Horizon 2020, in particolare nella Societal Challenge 5 (SC5), in quanto af-
fronta e risolve le maggiori preoccupazioni condivise dai cittadini europei e partecipa al miglioramen-
to della resilienza, portando ad un aumento del benessere del singolo e della sicurezza della società.
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La tematica dei rischi naturali ha uno stretto collegamento con le Smart Communities, che rappre-
sentano una delle aree di specializzazione contemplate dal PNR.  

Attività e risultati 2014

Anche nel 2014 OGS ha concentrato la propria attività in due aree principali: terremoti ed altri geo-
rischi, anche di provenienza sottomarina. 
Per quanto riguarda i terremoti, è proseguita la statutaria attività di monitoraggio sismico del Nord-
Est Italia, con costanti miglioramenti della rete. Oltre all’organizzazione di un sistema di raddoppio di 
trasmissione dati via satellite in cooperazione con i Paesi confinanti, grazie al progetto UE InterrReg 
denominato SeismoSat, si è stabilito un accordo di collaborazione denominato CE3RN (Central and 
Eastern Europe Earthquake Research Network) con Slovenia, Austria e Croazia. Grazie a questo ac-
cordo, ed in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli, si sta testando un sistema di early 
warning transfrontaliero.
Nel 2014 OGS è stato riconosciuto centro di competenza del Dipartimento di Protezione Civile. Le 
attività di studio della pericolosità sismica hanno portato a due importanti contratti con la compagnia 
Enser per la partecipazione alla progettazione di infrastrutture portuali in Camerun e un di un terminal 
per metaniere in Mozambico, mentre con CESI (gruppo ENEL) sono proseguiti gli studi di input si-
smico per circa 40 dighe seguendo le nuove indicazioni in materia del Ministero dei Lavori Pubblici.
OGS ha inoltre attivamente partecipato ai progetti sismologici DCP-INGV con numerose unità di 
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ricerca e coordinando la linea di ricerca sulla pericolosità sismica.
OGS svolge ricerca anche rispetto alla caratterizzazione sismica di faglie potenzialmente sismoge-
netiche, ed in questo senso à iniziata nel 2013 l’attività per conto dell’ANAV (Ente di gestione delle 
centrali nucleari spagnole, controllata da ENEL) per la caratterizzazione sismica offshore, onshore e 
nella frangia marina costiera, della faglia del Camps, vicino alla centrale nucleare di Vandellos II. 
Nell’ambito del progetto RITMARE, è stato avviato inoltre il lavoro di costruzione di una serie di 
OBS (Ocean Bottom Seismometers) per la caratterizzazione di faglie superficiali e superfici di frana 
nell’area Tirrenica.
L’attività scientifica volta alla definizione della pericolosità dei fondali oceanici è proseguita  anche 
nel 2014 con la sintesi dei dati morfologici offshore sul margine Calabro nell’ambito del progetto della 
Protezione Civile Nazionale MAGIC. È stata inoltre pubblicata una sintesi della tipologia dei fenome-
ni di franamento sottomarino nell’intero bacino del Mediterraneo.

Attività e risultati attesi 2015-17

Obiettivi prioritari
Vengono di seguito descritti gli obiettivi prioritari per le diverse attività svolte nell’ambito di questo 
settore.

Terremoti 

• Miglioramento e razionalizzazione delle attività di monitoraggio, in accordo anche con gli 
Enti finanziatori nel campo della prevenzione dai terremoti. Questo obiettivo prevede alcuni 
interventi di carattere tecnologico/strutturale puntuali ma significativi, come l’ultimazione dei 
lavori per la nuova struttura di raccolta dati, magazzino e laboratorio della sede di Udine, la 
cui connettività verrà potenziata tramite un nuovo canale in fibra ottica direttamente collegato 
alla dorsale banda larga del GARR (la rete telematica italiana dell’Istruzione e della Ricerca). 
Dal punto di vista del coordinamento delle attività, si punterà ad una maggiore integrazione 
tra le Regioni coinvolte, istituendo un tavolo informale per lo scambio di esperienze e buone 
pratiche.

• All’ormai pluridecennale esperienza in Antartide, si é ag-
giunta una nuova attività in collaborazione con l’EVK2-C-
NR (Everest Nepal). Da maggio del 2014 é operativa la 
stazione a  banda larga (nome in codice EVN) presso la 
Piramide situata a quota 5050 m alle pendici del Monte 
Everest. La stazione, di proprietà dell’OGS, invia i dati 
acquisiti attraverso un canale satellitare ed é integrata nella 
rete Nepalese NSC (Dept. of Mines and Geology, Nepal) e 
nella rete mondiale FDSN (International Federation of Di-
gital Seismograph Networks (FDSN). EVN ha fornito un 
contributo scientifico eccezionale in occasione del terre-

OGS in Nepal

Il 25 aprile del 2015 la stazione a  ban-
da larga (nome in codice EVN), di pro-
prietà di OGS e situata presso la Pira-
mide a quota 5050 m alle pendici del 
Monte Everest, ha registrato le scosse 
del terremoto  M7.8 che hanno colpito 
la zona. 
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moto M7.8 che ha col-
pito il Nepal alla fine 
di aprile 2015, trovan-
dosi a poco più di un 
centinaio di chilometri 
dall’area epicentrale, 
e registrando tutte le 
scosse della sequenza 
che è durata svariati 
mesi. 

• Continuazione delle at-
tività di ricerca sull’at-
tività sismica e sui pro-
cessi tettonici in atto 
nell’Italia Nord-Orien-
tale e in aree limitrofe. 
Quest’obiettivo com-
prende un miglioramento dell’efficacia e utilità dei dati e dei risultati della ricerca prodotti 
al fine di curarne la diffusione all’esterno (scientifico/pubblico). Sarà necessario procedere 
alla qualificazione dei siti integrando dati anche di altre Sezioni OGS, verranno migliorate le 
pratiche di monitoraggio verso le magnitudo minori con revisione delle procedure automa-
tiche di riconoscimento e localizzazione e si sperimenteranno tecniche di early warning. Si 
procederà inoltre all’ottimizzazione della struttura di rete di monitoraggio temporanea affin-
ché possa essere utilizzata con ancora maggiore efficacia per studi di microzonazione e per 
interventi in emergenza, sia su suoli che su strutture. 

• Ampliamento e consolidamento delle relazioni con Società ed Enti esterni. Verranno conso-
lidate le collaborazioni con ENSER srl per le stime di pericolosità sismica di grandi strutture, 
con Micromed Srl per la realizzazione di un accelerometro cost-effective, e si rafforzerà la 
collaborazione con Rotas Srl (grazie al Progetto Smart City “CLARA”). Verranno inoltre 
estese le collaborazioni attualmente attive con Edison per l’installazione e la gestione di reti 
di monitoraggio sismico nei pressi o all’interno di impianti industriali speciali. Con gli 
utenti interessati e con i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture ci si propone di rico-
noscere e ricondurre all’interno di un contesto chiaro, ordinato e condiviso gli aspetti non 
convenzionali che concorrono alla valutazione della pericolosità sismica, sia naturale che 
indotta, per le infrastrutture di stoccaggio del gas all’interno di serbatoi naturali sotterranei, 
alla definizione di standard e procedure efficaci di monitoraggio sismico, e alla costituzione 
di un organismo di controllo multidisciplinare indipendente. In questo contesto la peculiarità 
di OGS, che gli consente di ricoprire un ruolo preminente, è l’essere riconosciuto come part-
ner di consolidata affidabilità sia dal mondo dell’industria petrolifera che dagli Enti pubblici 
predisposti al controllo. Grazie a queste qualità OGS è stato inserito in due Commissioni 
sulla sismicità indotta, presso ISPRA-Ministero dell’Ambiente e presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico.
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• Proseguimento delle attività di ricerca e servizio riguardanti la pericolosità sismica, la ri-
sposta sismica locale e il monitoraggio congiunto suoli-strutture. Questo obiettivo richie-
derà una stretta collaborazione con la comunità ingegneristica. Si proseguiranno i progetti 
internazionali di ricerca già attivati (pericolosità sismica nell’area caraibica nell’ambito del 
Global Earthquake Model – GEM; valutazione dell’azione sismica e della risposta sismica 
locale nell’ambito della progettazione delle centrali nucleari con i progetti francesi SIGMA 
e CASHIMA) e si cercheranno nuove opportunità a seguito della iniziativa Smart City 
CLARA. Nuove opportunità di finanziamento andranno perseguite anche nell’ambito della 
prosecuzione del Progetto ASSESS per la valutazione integrata del rischio sismico degli 
edifici scolastici, i cui risultati hanno suscitato l’interesse del MIUR che aveva prefigurato 
un possibile interessamento della Conferenza delle Regioni, di alcune Province e Regioni 
italiane.

Pericolosità dei fondali marini (submarine geohazards)

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

Gli obiettivi generali in questo settore sono:
• ulteriore sviluppo dell’interdisciplinarietà della ricerca, attraverso l’ampliamento degli 

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

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

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

Gli obiettivi prioritari specifici di questo settore sono:
• Definizione di criteri di analisi dei dati morfo-batimetrici per la definizione qualitativa 

della pericolosità del fondale oceanico, attraverso il collegamento l’ambiente subaereo a 
quello marino (aree costiere). Questo obiettivo verrà raggiunto tramite la sintesi dei dati rac-
colti del settore Ionico del margine continentale italiano nell’ambito della seconda fase del 
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progetto MAGIC finanziato dalla DPC. L’invio con il ruolo di coordinatore di una proposta 
per un progetto MED, in gennaio 2014, ha l’obiettivo di definire una “best practice” condi-
visa in vari Paesi mediterranei per la definizione della pericolosità in ambiente sottomarino. 
Questo obiettivo si raggiungerà anche attraverso la partecipazione in una proposta Horizon 
2020 nel settore Blue Growth.

• Definizione dei criteri per l’analisi quantitativa della pericolosità rispetto a faglie attive 
e superfici di franamento in ambiente sottomarino. Questo obiettivo ricade nell’attività 
del progetto RITMARE, nel quale OGS coordina un’azione volta allo sviluppo tecnologico 
per la definizione di linee guida per la definizione dei caratteri sedimentologici, geotecnici e 
petrofisici con l’uso combinato di campionatori e sensori acustici di fondo (OBS). È prevista 
nel 2014 una campagna di campionatura con la nave Urania che sarà seguita da un’acquisi-
zione simica con sensori al fondo con la nave OGS Explora.

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

• Partecipazione ad un Training Network europeo sul tema della pericolosità in ambiente 
marino, coinvolgendo il settore industriale privato.

Frane

Nel settore della ricerca sul dissesto idrogeologico, OGS ha costruito nel tempo la capacità di analisi 
superficiale, del sottosuolo e monitoraggio in aree di frana, svolto principalmente come servizio per 
amministrazioni locali. Sono anche state sviluppate metodologie originali non convenzionali di acqui-
sizione ed analisi dei dati per indagini geofisiche e geognostiche terra-mare mirate all’individuazione 
del piede della grande frana di Ancona (Marche), che hanno condotto ad un’accurata identificazione 
geometrica della superficie di scorrimento.

Obiettivi prioritari per il Triennio 2015-2017 saranno:
• Mantenimento dell’attività di monitoraggio per amministrazioni locali per garantire il 

servizio alla società ed al territorio.
• Ampliamento delle attività per l’effettuazione di rilievi topografici laser a scansione inte-

grato con riprese fotografiche ripetuti nel tempo, per la generazione di prodotti topografici di 
altissima qualità utili al monitoraggio e alla valutazione del danno con l’utilizzo dell’aero-
mobile OGS.

• Sviluppo di un sistema basato su UAV per la ricostruzione topografica mediante fotogram-
metria delle aree di frana

• Integrazione di misure laser a scansione aerea e terrestre per l’ottenimento di misure di velo-
cità (spostamento) di altissima precisione di fronti franose.
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Collaborazioni internazionali 

Le principali collaborazioni internazionali sono:
• La rete sismica transfrontaliera CE3RN (Central-Ester, Europe Earthquake Research Network) 

con Slovenia e Austria e Croazia.
• La collaborazione con il GeoForschungsZentrum di Potsdam, con cui è in corso la stipula di 

un Memorandum of Understanding. 
• L’iniziativa BORA che riunisce ricercatori di Italia, Francia, Slovenia, Germania, Croazia, 

Grecia, Spagna, Svizzera, Norvegia, Canada e USA per la revisione delle linee guida sull’u-
tilizzo del rumore sismico.

• Altre collaborazioni progettuali in ambito Horizon 2020, con partner quali l’Università di 
Brema, CSIC Barcelona, NOC Southampton, IFREMER, Geomar Kiel, Università di Malta, 
ed altre istituzioni europee.

Infrastrutture di ricerca coinvolte

Le infrastrutture di ricerca coinvolte sono le reti di monitoraggio sismico, accelerometrico e geodetico, 
la nave OGS Explora, l’aeromobile OGS, e la struttura di gestione dati sismici e batimetrici OGS. 

Impatto socio economico

La tematica Rischi Naturali ha ovvie ricadute per la sicurezza della società con la sorveglianza dell’at-
tività sismica, nonché il controllo dell’eventuale attività sismica indotta dalle attività antropiche, 
e la qualificazione sismica dei siti, ossia come essi rispondono alle sollecitazioni di un terremoto. 
Inoltre, il monitoraggio geodetico si traduce anche in un servizio di posizionamento di precisione in 
tempo reale che viene offerto gratuitamente ai professionisti della Regione.
Le attività di OGS in quest’ambito hanno applicazioni e ricadute per l’economia, come le attività di 
micro-zonazione offerte alla pianificazione territoriale, il monitoraggio sismico di impianti in-
dustriali o quello congiunto suoli-strutture, ed il supporto offerto alla progettazione antisismica.
La conoscenza della pericolosità in ambiente sottomarino consente la corretta pianificazione dell’uso 
dei mari e degli oceani nel rispetto del documento EU Green Paper “Towards a future maritime policy 
for the Union: an European vision of the oceans and seas”. Ha inoltre un’importante ricaduta per la 
progettazione e la messa in opera di opere ingegneristiche sottomarine come cavi per la fornitura di 
energia, cavi per la telecomunicazione, tubature e fondazioni di manufatti.
Il monitoraggio del territorio e delle deformazioni in atto permette la migliore pianificazione e la 
progettazione di misure di mitigazione dei danni a livello locale, per piccole amministrazioni in 
ambiente montano.
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2.3.4 Risorse naturali

L’attività di ricerca legata alle risorse naturali trova le sue ragioni nella necessità di salvaguardare, 
proteggere e valorizzare l’acqua e le altre risorse terrestri e marine esposte al rischio di possibili 
inquinamenti e sovrasfruttamenti. La conoscenza scientifica dello stato delle risorse e della loro 
capacità di rinnovamento e la valutazione delle relazioni tra risorse, ambiente e metodologie di sfrut-
tamento delle risorse stesse rappresentano i prerequisiti per definire una modalità di fruizione delle 
risorse naturali sostenibile e razionale. 

Risorse ittiche e gestione sostenibile della pesca e acquacoltura

Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR

Nel corso degli ultimi anni è stata riconosciuta l’importanza di valutare la sostenibilità dello sfrutta-
mento delle risorse ittiche non solo in termini di conservazione delle singole specie sfruttate, ma anche 
considerando le complesse relazioni che intercorrono tra le diverse specie e tra queste e l’ambiente in 
cui vivono. In questo contesto è importante valutare l’insieme di effetti diretti ed indiretti che la pesca 
ha sull’ambiente e viceversa, e definire strumenti e analisi a supporto dell’identificazione di politiche 
gestionali sostenibili sia da un punto di vista economico che ecologico.

L’attività di OGS si articola in due macro settori:
• implementazione di strumenti utili per la gestione sostenibile delle attività di pesca e 

acquacoltura, anche con riferimento ai cambiamenti climatici e alla luce di un approccio 
ecosistemico;
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• caratterizzazione dello stato delle risorse e dei fattori che ne influenzano la variabilità.

L’uso delle risorse naturali in modo sostenibile che garantisca il funzionamento degli ecosistemi e la 
salvaguardia della biodiversità è altresì una delle sfide di Horizon 2020, previste all’interno del So-
cietal Challenge 5 (SC5), per un’economia basata su un rapporto sostenibile tra natura e benessere 
umano. Tale tematica ricade, inoltre, nell’area di specializzazione Blue Growth del PNR.  

Attività e risultati 2014

Coerentemente con il piano triennale 2014-2016, nel corso del 2014 sono state condotte numerose 
attività volte al miglioramento delle conoscenze, all’analisi e alla previsione dello stato delle risorse 
naturali. Tali attività sono di grande importanza sociale per una gestione sostenibile delle risorse stesse. 
Sono state valutate le relazioni trofiche tra alcune specie ittiche dell’Adriatico con particolare riferi-
mento ai piccoli pesci pelagici di elevato interesse commerciale, quali acciughe e sardine. 
Lo studio è stato finalizzato al miglioramento di strumenti descrittivi dello stato dell’ecosistema e delle 
sue possibili evoluzioni sotto l’influenza di attività di sfruttamento delle risorse (RITMARE). L’attività 
modellistica, estesa dall’Adriatico al Mar Tirreno, al Mar Ionio settentrionale e al Canale di Sicilia, ha 
previsto la costruzione di scenari di pesca e di gestione ed ha anche visto il coinvolgimento dei por-
tatori di interesse (stakeholder engagement). In Adriatico sono state valutate le relazioni trofiche tra 
alcune specie ittiche con particolare riferimento ai piccoli pesci pelagici di elevato interesse commer-
ciale, quali acciughe e sardine. L’ambiente trofico di queste specie planctivore è stato studiato grazie al 
proseguimento di campagne sperimentali (iniziate nel 2011) a livello di bacino, volte allo studio della 
biomassa e della distribuzione dello zooplancton (RITMARE).
In ambito Mediterraneo, OGS è stato coinvolto in maniera importante nel miglioramento, aggiorna-
mento, standardizzazione e primo accoppiamento di modelli di rete trofica in diverse parti del bacino 
e nel Mar Nero. Tale attività ha portato alla costruzione di strumenti modellistici rappresentativi di 
alcune tra le principali aree sfruttate del Mar Mediterraneo (Adriatico, Golfo del Leone e Mar Egeo), 
standardizzati e confrontati sulla base di indicatori utilizzabili per la definizione dei Good Environ-
mental Status (GES), previsti dalla Strategia Marina (PERSEUS).

Nel 2014 è continuata la divulgazione e pubblicazione dei risultati delle analisi e simulazioni degli im-
patti delle mitilicolture (SOSTEMITS), delle valutazione degli impatti della pesca e dei cambiamenti 
climatici sulle reti trofiche (SESAME, OPEC), della caratterizzazione trofica delle larve dei piccoli 
pesci pelagici (SARDONE) e degli effetti dello stress indotto dalla pesca sui crostacei. 

Sono continuati gli studi sulla selettività dei principali attrezzi artigianali da pesca utilizzati in regio-
ne ed è tuttora in corso lo studio della macrofauna presente sugli affioramenti rocciosi dell’Adriatico 
settentrionale, “trezze”,  che rappresentano ambienti favorevoli per la riproduzione e lo sviluppo degli 
stadi giovanili di molte specie ittiche, nonché per la preservazione della biodiversità marina (TRECO-
RALA).
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Attività e risultati attesi 2015-17

Obiettivi prioritari

Per il prossimo triennio OGS definisce nel modo seguente le proprie priorità: 
• Sviluppo dell’applicazione ed uso di modelli numerici integrati e di strumenti quantitativi di 

analisi in supporto alla gestione sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura. L’obiettivo 
verrà raggiunto attraverso due tipi di approccio:

 - implementazione di un approccio mirato alla valutazione dello stato degli stock di 
specie di particolare interesse commerciale;

 - valutazione dell’impatto e della sostenibilità di diverse modalità e di diversi li-
velli di pesca sull’ecosistema.

• Definizione dell’influenza dell’ecosistema, delle variabilità climatiche e di altri fattori am-
bientali e trofici sull’entità degli stock commerciali e non.

• Applicazione, su ampia scala, dall’intero bacino Adriatico a tutto il Mar Mediterraneo, della 
metodologia di ricerca, già sviluppata e testata negli ultimi anni su mitilicoltura e pesce az-
zurro, sulla pesca lagunare e non in Adriatico settentrionale.

• Valorizzazione del patrimonio di biodiversità nell’ambiente marino della Regione Friuli 
Venezia Giulia Si continueranno gli studi sulla selettività dei principali attrezzi artigianali da 
pesca utilizzati in regione, e si approfondirà lo studio della biodiversità presente sulle “trez-
ze” iniziata nell’ambito del progetto Interreg Italia-Slovenia TRECORALA.

• Caratterizzazione delle relazioni trofiche di alcune specie ittiche di interesse commerciale 
tramite duplice approccio: studio dei contenuti stomacali e analisi isotopica (RITMARE)

• Acquisizione di dati sull’abbondanza e sul trofismo delle meduse ed approfondimento dello 
studio dei rapporti trofici tra questi organismi e le principali specie di pesci planctivori in 
Adriatico (RITMARE e PERSEUS).

• Analisi del bycatch, derivante da alcune attività alieutiche tipiche del Nord Adriatico e dei 
suoi effetti sugli organismi, con particolare interesse ai crostacei decapodi (RITMARE)

• Studio sulla variabilità della biomassa e dell’abbondanza dello zooplancton a livello re-
gionale, con focus sul Golfo di Trieste (PERSEUS), a livello di bacino Adriatico (RITMARE) 
e a livello di Mar Ionio (PERSEUS)

• Valutazione della possibilità di esportare in altri siti i risultati raggiunti nel settore della 
valutazione delle rese e degli impatti delle attività di molluschicoltura nord-adriatici.

• Studio della gestione ottimale e delle possibilità di mitigazione degli effetti indotti dai 
cambiamenti climatici sulla venericoltura in ambiente lagunare e costiero e su altre forme di 
sfruttamento delle risorse marine.

L’attività presenta importanti sinergie metodologiche con altri grandi temi di ricerca a livello europeo 
e nazionale, quali la valutazione dello stato di salute di un ecosistema e delle sue componenti, o l’im-
patto sull’ecosistema dei cambiamenti climatici e delle modificazioni antropiche.
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Collaborazioni internazionali

Si consolideranno i rapporti con istituti dell’area Adriatica e Mediterranea tra cui il Marine Biologi-
cal Station - National Institute of Biology (NIB) di Piran (Slovenia), l’Institute of Oceanography and 
Fisheries, Split (Croazia), l’Institute of Marine Sciences - Middle East Technical University, Mersin 
(Turchia), l’Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Atene (Grecia); Aix-Marseille Université, 
Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Marsiglia (Francia); Cosejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas (CSIC), Barcellona (Spagna).

Infrastrutture di ricerca coinvolte

La ricerca si avvarrà di alcune infrastrutture, alcune delle quali gestite direttamente da OGS, quali:
• Il National Oceanographic Data Center (NODC)
• La nave oceanografica OGS Explora
• La piattaforma /laboratorio Golfo di Trieste

Impatto socio-economico

Lo studio delle risorse ittiche e la gestione sostenibile di pesca e acquacoltura sono di elevatissimo 
impatto sociale ed economico. La ricerca in tale ambito di OGS contribuisce indiscutibilmente ad 
aumentare le conoscenze degli effetti di medio periodo delle attività di pesca e maricoltura. Inoltre 
l’affinamento dei modelli ed il loro accoppiamento con modelli biogeochimici consente di valutare 
come tali attività di sfruttamento influenzino e siano influenzate dai cambiamenti climatici, favorendo 
quindi l’individuazione di possibilità di adattamento e mitigazione degli effetti sulle risorse naturali. 
La modellazione numerica sviluppata in OGS infine contribuisce alla formulazione di scenari futuri 
utili per la pianificazione delle attività economiche da parte delle amministrazioni pubbliche, a li-
vello locale, nazionale, ed europeo. 

Risorse idriche

Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR

La tutela qualitativa e quantitativa delle acque è una delle attività prioritarie di OGS, che potrà con-
tribuire attraverso un approccio integrato al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque su-
perficiali, sotterranee e marino-costiere in ambito nazionale e comunitario, così come definiti dalla 
Direttiva quadro europea sulle acque 2000/60, 
Tale tematica è in linea tanto con gli indirizzi di Horizon 2020 (Societal Challenge 2 e Societal Chal-
lenge 5) che con la priorità Smart Communities prevista dal PNR. 

L’attività si sviluppa nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali anche al fine di fornire 
servizi al Paese svolti mediante convenzioni con Amministrazioni ed Enti pubblici. Le linee di inter-
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vento sono indirizzate allo studio ed alla gestione delle falde acquifere e dei bacini idrografici, alla 
protezione della qualità e delle riserve di acque dolci.

Attività e risultati 2014

• Gestione transfrontaliera italo-slovena delle acque nel bacino del fiume Isonzo. Sono 
state implementate le linee guida per la gestione di acque nel bacino transfrontaliero del fiume 
Isonzo; queste sono basate sulla gestione integrata delle falde acquifere transfrontaliere, e sul-
la loro valorizzazione qualitativa e quantitativa. Tale attività è stata principalmente condotta 
nell’ambito dei progetti ASTIS e WARBO.

• Sviluppo, protezione e valorizzazione dell’acqua e degli ecosistemi terrestri in siti di 
degrado qualitativo e quantitativo delle risorse idriche.  Per conseguire questo obiettivo 
l’attività si è focalizzata nella verifica della possibilità di effettuare una ricarica artificialmen-
te in acquiferi naturali impoveriti dall’eccessivo prelievo idrico. L’attività si è svolta princi-
palmente nell’ambito del progetto europeo WARBO coordinato da OGS in collaborazione 
con Amministrazioni pubbliche italiane e società private. L’area di intervento è localizzata 
nel territorio della bassa pianura ferrarese e della pianura friulana occidentale all’interno del 
progetto.

• Sviluppo di metodologie di studio e previsione di eventi di inondazione in aree pedemon-
tane e di pianura a protezione di aree urbane. Tale attività è stata svolta nell’ambito della 
collaborazione con un consorzio di amministrazioni pubbliche, società private e la Protezione 
Civile Regionale.

Attività e risultati attesi 2015-17

Obiettivi prioritari

Obiettivo primario di OGS in tale contesto è quello di contribuire con tecniche e metodologie inno-
vative all’individuazione, caratterizzazione e gestione degli acquiferi in ambito nazionale e inter-
nazionale, al fine di contenere la progressiva diminuzione delle risorse idriche dovuta all’incremento 
costante di consumo, e di contrastare gli impatti del cambiamento climatico su tale risorsa.

Collaborazioni internazionali

Un corretto approccio per affrontare il problema della disponibilità idrica richiede una cooperazione 
multi-disciplinare e un’efficace integrazione di tutti i settori competenti per garantire lo sviluppo di un 
appropriato regime di gestione a livello europeo e un’efficace implementazione delle nuove direttive. 
OGS, oltre alle collaborazioni già in atto a livello nazionale ed europeo, sta incrementando la collabo-
razione con il Programma Internazionale Idrologico (IHP) dell’UNESCO, con il duplice obbiettivo di 
incrementare lo stato e lo scambio delle conoscenze e di sviluppare congiuntamente buone pratiche di 
gestione dell’acqua a livello mondiale.
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Altre collaborazioni sono state stabilite con organizzazioni di stakeholder dei settori agricoli, civili, 
scientifici e di protezione ambientale.

Sono state inoltre istituite attività di collaborazione con l’Associazione Internazionale degli Idrogeolo-
gi (IAH) e con l’Associazione Europea dell’Acqua (EWAI).

Infrastrutture di ricerca coinvolte

Le attività si avvalgono principalmente dell’infrastruttura OGS di acquisizione dati geofisici.

Impatto socio-economico

La gestione delle falde acquifere, dei bacini idrografici, e protezione della qualità e delle riserve di 
acque dolci sono considerate attività strategiche per garantire la funzionalità della società del futuro e 
la sostenibilità delle attività economiche. L’attività di OGS in tale contesto è principalmente indirizza-
ta alla regione transfrontaliera italo-slovena, con lo scopo di ottenere un impatto diretto sulla società 
locale.
Dal punto di vista sociale, i recenti rapporti (marzo 2014) redatti dall’IPCC, Panel intergovernativo 
sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, confermano come il global warming stia colpendo 
in modo differenziato varie aree del pianeta modificandone l’assetto idrologico. Tali rapporti eviden-
ziano come l’area mediterranea, e quindi anche il nostro Paese, sia la più vulnerabile ai cambiamenti 
climatici anche dal punto di vista del loro impatto diretto sull’agricoltura: la costante riduzione della 
disponibilità di acqua nelle falde costituisce infatti primario rischio non solo di siccità ma anche di 
avanzamento del cuneo salino in aree di pianura prospicienti al mare. In tale contesto, risulta pertanto 
di fondamentale importanza la gestione integrata delle risorse idriche, attività questa che OGS sta per-
seguendo da molti anni e per la quale l’Ente intende investire anche nel prossimo Triennio.

2.3.5 Risorse energetiche

Contesto e coerenza con Horizon 2020 e con il PNR

In accordo con Horizon 2020, una delle maggiori sfide della società europea è rappresentata dall’uso 
efficiente, sicuro e sostenibile dell’Energia.
Efficienza energetica e fonti rinnovabili compaiono anche tra le priorità nazionali in ricerca e sviluppo 
di rilevanza strategica identificati dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR).
In particolare, tra le tematiche del nuovo programma di finanziamento europeo vi è la “Fornitura di 
energia elettrica a basso costo e a basse emissioni”, che comprende lo “sviluppo di nuove tecnolo-
gie competitive e sicure dal punto di vista ambientale per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio 
della CO2” e lo “sviluppo dell’energia idroelettrica, geotermica, marina e altre opzioni nell’am-
bito delle energie rinnovabili”.
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Tali tematiche, in particolare la geotermia ed il confinamento geologico della CO2, rappresentano due 
delle attività di ricerca strategiche che OGS svolge per un utilizzo sostenibile dell’energia nel rispetto 
dell’ambiente. Tali attività sono, inoltre, indirizzate alla mitigazione dell’impatto ambientale dell’uti-
lizzo di combustibili fossili, in particolare mediante il monitoraggio di siti di stoccaggio di gas metano 
e le operazione di iniezioni di fluidi nel sottosuolo in generale.

Attività e risultati 2014 

Ricerca e sviluppo su fonti energetiche rinnovabili e non convenzionali

Geotermia

Come previsto dal Piano Triennale 2014-2016 è stata intrapresa un’attività di rilancio relativamente 
all’energia geotermica, in particolare verso le applicazioni alla geotermia in aree vulcaniche (Campi 
Flegrei, Islanda) e in campi a bassa entalpia.
Quest’attività vede convergere alcuni tradizionali settori di eccellenza di OGS. Il principale è quello 
relativo alla geofisica da pozzo e in particolare alle metodologie di sismica “while drilling” (SWD), 
inizialmente messe a punto da OGS assieme ad ENI per la ricerca di idrocarburi e coperte dal marchio 
Seisbit® e da brevetti industriali congiunti OGS-ENI, adattate ed applicate da OGS per gli scopi della 
perforazione e dell’esplorazione geoter-
mica. Il metodo SWD consente di ridur-
re i rischi di perforazione ed aumentare 
l’informazione geofisica nella zona del 
reservoir geotermico, ed è di particolare 
importanza per l’esplorazione di risorse 
geotermiche a media e medio-alta ental-
pia, per il monitoraggio della perforazio-
ne e lo sviluppo di sistemi di geotermia 
avanzata (EGS), sino all’applicazione 
geotermica in prossimità di zone magma-
tiche. 
Nel 2013 la ricerca si era concentrata 
principalmente sulle seguenti attività:

• estensione delle capacità 
dell’Ente alla sismica passiva 
per il controllo del rischio;

• utilizzo di misure remote per il 
monitoraggio della deformazio-
ne del giacimento geotermico 
durante la produzione;

• utilizzo di metodi gravimetrici 
ed elettromagnetici, meno co-
stosi della sismica di superficie;
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• integrazione tra rilievi sismici di pozzo e sismica di superficie per lo studio di reservoir geo-
termici come nei campi di bassa entalpia per il teleriscaldamento

• affinamento delle metodologie geofisiche per la definizione delle strutture geologiche di “re-
servoir”.

Grazie alle attività svolte in questo settore, nel 2014 OGS ha consolidato la partecipazione al Joint 
Programme “Geothermal Energy” di EERA (European Energy Research Alliace) in consorzio con 
l’Università di Trieste dopo la propria ammissione nel 2013, e ha ospitato lo steering committee di 
EERA Geothermal Energy dal 10 al 12 Settembre 2014. OGS ha inoltre collaborato all’organizzazione 
e ai lavori del workshop “Status and Future of the Geothermal energy in the Peri-Adriatic Area”, 
svoltosi dal 25 al 27 agosto a Veli Lošinj (Croatia) e indirizzato a esperti di istituti di ricerca, pubbli-
che amministrazioni, professionisti, operatori e studenti, per valutare lo stato attuale e discutere delle 
applicazioni e delle future opportunità di sviluppare e integrare usi diretti geotermici nella vasta area 
adriatico-ionica. IN questo ambito OGS ha attivato un assegno di ricerca presso l’Università di Trieste. 
La sfida raccolta in questo settore è definita nell’obiettivo che OGS si è assegnato, ovvero quello di 
diventare un player tecnologico di rilievo nel settore della geofisica di esplorazione indirizzata alle 
tematiche geotermiche; è in questa ottica che OGS si è dotato di strumentazione sismica di elevato 
profilo che già nel corso del 2015 verrà impiegata in due siti geotermici.

Idrati di metano

OGS ha sviluppato per la prima volta in Italia (a partire dal 1993) competenze per l’identificazione e 
la quantificazione di idrati naturali di metano nei fondali oceanici, e la ricerca in questo campo è stata 
una delle attività preminenti di OGS nell’ultimo decennio. La ricerca in tale ambito si concentra sulle 
seguenti attività:

• sviluppo e implementazione di metodi originali di stima quantitativa della concentrazione di 
idrato di metano e gas libero attraverso l’inversione del campo di velocità delle onde acusti-
che;

• sviluppo di metodologie di indagine tomografiche in 3D che permettono la comprensione 
della distribuzione degli idrati rispetto alla struttura geologica;

• studio della distribuzione regionale di idrati naturali di metano, in funzione dell’assetto ge-
ologico, dello stile di sedimentazione e dell’evoluzione climatica nelle regioni Polari e nel 
Mediterraneo.

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

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

 
Oil and gas shales

Le applicazioni geofisiche alla caratterizzazione di riserve di idrocarburi in oil and gas shales rappre-
senta la proiezione futura delle passate ricerche in campo della caratterizzazione di giacimenti conven-
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zionali. La produzione non convenzionale di gas metano estratto con la tecnica del ‘fracking’ ha avuto 
un impatto importante sul mercato, avendone causato una diminuzione del prezzo del gas a livello 
internazionale. La ricerca in tale ambito è focalizzata alla caratterizzazione degli eventi microsismici 
durante la propagazione indotta della fratturazione in rocce argillose. La caratterizzazione è ottenuta 
attraverso un’attività di modellazione, analisi e inversione di dati di microsismicità integrati da infor-
mazioni geologiche, di logging di pozzo e di profili sismici verticali (VSP). Ciò consente di valutare 
la precisione nella locazione dei microsismi indotti dalla tecnica di fracking al variare della posizione 
dei sensori, situati in superficie ed in pozzo, e dei modelli del sottosuolo. 

Deep Mediterranean sub-salt 

Nell’anno 2014 è proseguita, con leadership OGS, un’iniziativa internazionale in ambito ECORD 
(European Consortium for Ocean Research Drilling) per la perforazione scientifica nel Mare Mediter-
raneo finalizzata allo studio dello strato di sale “Messiniano” e in particolare ai fluidi (idrocarburi) che 
possono essere intrappolati sotto o in associazione con il sale. I più grandi giacimenti di idrocarburi 
identificati negli ultimi anni in ambiente offshore sono infatti in aree profonde, e sub-salt (Brasile, 
Golfo del Mexico), ed esiste un interesse rinnovato da parte dell’industria petrolifera per lo studio di 
questo ambiente geologico nel bacino del Mediterraneo. L’iniziativa, denominata Deep-Sea Record of 
Mediterranean Messinian Events (DREAM) ha la partecipazione al secondo workshop internazionale 
ECORD con lo scopo di preparare una strategia di proposte di perforazioni scientifiche IODP (Interna-
tional Ocean Discovery Program) che comprendono l’utilizzo della piattaforma da perforazione giap-
ponese Chikyu dotata di sistema “riser” (sistema di rivestimento del foro di perforazione che previene 
le fuoriuscite di fluidi). La proposta del Multi-Platform Drilling Proposal “Uncovering a Salt Giant”, 
a guida OGS, è stata approvata da IODP e l’attività attuale si concentra sulla preparazione della prima 
fase di perforazione (riserless) ed alla proposta di una COST Action a guida OGS.

Sismicità indotta

Alcune attività svolte dall’uomo nel sottosuolo possono indurre sismicità a scala locale e, in alcuni 
casi, si sono manifestati forti terremoti in grado di danneggiare le costruzioni. Questo problema è 
diventato oggetto di pubblico dibattito in Italia dopo il terremoto dell’Emilia del 2012, che in un 
primo tempo era stato segnalato come un possibile caso di sismicità indotta. Il monitoraggio della 
microsismicità causata da attività antropiche permette di rilevare fin dal nascere una eventuale si-
smicità indotta, eventualmente intervenire sulle attività e, nel caso di terremoti più forti, attribuire 
eventuali responsabilità. L’OGS è intensamente impegnato su questo tema, sia attraverso l’espe-
rienza diretta della Rete Sismica per il monitoraggio dello stoccaggio di gas a Collalto (TV), sia 
attraverso la partecipazione a progetti di ricerca, commissioni ministeriali (Ambiente, Sviluppo 
Economico) e gruppi di lavoro nazionali che hanno definito lo stato delle conoscenze per questo 
settore in Italia e linee guida per il monitoraggio. Nel prossimo triennio l’OGS affiancherà a questo 
impegno di consulenza scientifica di alto livello sia nuove proposte di ricerca (collaborazione ad un 
progetto MIUR-SIR) sia l’intervento diretto nel monitoraggio di ulteriori attività.
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Ricerca e sviluppo legato al ciclo di cattura e confinamento geologico di CO2 (Carbon Captu-
re and Storage - CCS) e stoccaggio sotterraneo di gas metano

Confinamento geologico di CO2

La Commissione europea ha avviato varie iniziative mirate all’implementazione della Direttiva Euro-
pea sul CCS per gli Stati Membri. OGS ha avviato una serie di progetti sullo stoccaggio geologico del-
la CO2 a partire dal 2004, avvalendosi delle forti competenze nell’esplorazione geofisica (sviluppate in 
decenni di ricerche applicate svolte per industrie del settore dell’energia quali ENI, ENEL ed ENEA) e 
delle molte e consolidate relazioni con preminenti istituti europei nel settore delle geo-energie.
Con le proprie attività OGS si inserisce ampiamente nelle strategie comunitarie di risposta alle grandi 
sfide del clima e dell’energia che l’Europa intende perseguire nel futuro, in particolare per il raggiun-
gimento di una Low-Carbon Economy nell’anno 2050.

Tra le attività più importanti svolte da OGS nel 2014 in tale settore di ricerca, si evidenziano diversi 
test effettuati nel sito di perforazione di Piana di Toppo (PN). Tali test sono stati svolti nell’ambito 
del Progetto Premiale “CO2Monitor”, che prevede l’integrazione tra varie discipline di competenza 
geofisica ed oceanografica per il monitoraggio sismico, biologico ed atmosferico e la modellazione 
delle potenziali emissioni da un sito di stoccaggio geologico di CO2 in terra e in mare per assicurarne 
e definirne gli standard di sicurezza. Questo progetto di innovazione tecnologica è fortemente corre-
lato alle esigenze nazionali in tema di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e alle iniziative 
di ricerca europee e internazionali, in cui i risultati del progetto potranno trovare ampia applicazione.
Nel 2014 è proseguita, inoltre, l’attività sia scientifica che di coordinamento internazionale nell’ambi-
to dei numerosi progetti europei sul CCS di cui OGS è partner: ECCSEL PP2, CGS Europe, CO2CA-
RE, SITECHAR, RISCS.

OGS partecipa anche al tavolo tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
e finalizzato all’implementazione della Direttiva Europea sul confinamento geologico della CO2 in 
Italia.

Stoccaggio sotterraneo di metano
È proseguita l’attività di gestione della rete microsismica di Collalto, per il monitoraggio dell’inie-
zione ed emungimento di gas metano da parte di Edison. I dettagli sono forniti nel Capitolo “Rischi 
naturali”.

Ricerca e sviluppo legato alla sostenibilità delle attività di sfruttamento del sottosuolo per 
l’approvvigionamento energetico
 
Durante il 2014,  OGS ha partecipato a due tavoli di lavoro dedicati a comprendere meglio ed even-
tualmente ridurre le potenziali conseguenze delle attività di sfruttamento del sottosuolo per l’approv-
vigionamento energetico in termini di sismicità:

• Tavolo di lavoro coordinato da ISPRA e costituito da diverse Istituzioni nazionali finaliz-
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zato alla “raccolta organica delle informazioni sullo stato delle conoscenze sulla sismicità 
indotta e/o innescata da sfruttamento del sottosuolo” indirizzata al Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. Il rapporto conclusivo delle attività del tavolo di la-
voro (http:// www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizia-2014/rapporto-sismicita-in-
dotta-innescata-in-Italia/Rapporto_sismicita_indotta_innescata_in_italia.pdf), fornisce una 
fotografia aggiornata, completa e coordinata delle competenze e conoscenze delle istituzioni 
italiane relativamente alla relazione tra attività antropiche e attività sismica, nonché delle ban-
che dati, infrastrutture e reti di monitoraggio esistenti. Inoltre, viene fornita una breve sintesi 
di pubblicazioni relative a studi condotti in passato anche da altri enti pubblici o privati.

• Gruppo di lavoro “Monitoraggio di attività minerarie” presso il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MiSE), con l’obiettivo di definire degli standard ed elaborare dei  protocolli di azione 
per il monitoraggio delle attività antropiche per l’approvvigionamento energetico svolte nel 
sottosuolo. Risultato del lavoro svolto da questo gruppo é il documento intitolato “Indirizzi 
e Linee Guida per i monitoraggi delle attività antropiche svolte nel sottosuolo”, pubblicato a 
novembre 2014 e reperibile presso il sito web del MiSE all’indirizzo http://unmig.sviluppo-
economico.gov.it/unmig/agenda/upload/85_238.pdf, in cui si specificano le modalità con cui 
effettuare in modo efficace i monitoraggi sismico, geodetico e dei fluidi in profondità.  

Ricerca e sviluppo legati all’efficienza energetica

Una delle maggiori sfide affrontate dai Paesi della Comunità Europea è la riduzione delle emissioni di 
CO2 responsabili dei cambiamenti climatici, in particolare nelle città, dove si concentra l´80% degli 
edifici che contribuiscono con il 75% al totale delle emissioni. Agire sulla loro efficienza porterebbe 
dunque ad un abbattimento importante delle emissioni di CO2.
L’obiettivo del progetto EnergyCity, a cui ha partecipato un consorzio di esperti provenienti da diverse 
istituzioni dell’Europa centrale, conclusosi nel 2013, è stato di sopperire alla mancanza di un metodo 
di facile intuizione per misurare e visualizzare le emissioni di CO2 nelle aree urbane e successivamente 
analizzare l’efficienza energetica degli edifici valutando le possibili misure da applicare per ridurre la 
produzione di anidride carbonica.
 

Attività di Trasferimento di conoscenza in ambito di energia efficiente, sicura e sostenibile

Si è svolto nel 2014 il progetto Central European Initiative (CEI) Know-how Exchange Programme 
(KEP): Capacity building and transfer of knowledge for increasing and improving professional skills 
in the field of secure, clean and efficient energy in Serbia, Montenegro and Albania. Durante il proget-
to, a guida OGS, sono stati organizzati tre workshop nei tre paesi partecipanti, una Training School a 
Trieste (13 -17 Ottobre 2014) per 15 partecipanti selezionati nei tre paesi, e tre soggiorni di tre mesi di 
tre persone presso OGS.

Attività e risultati attesi 2015-17

Per il triennio 2015-2017 OGS intende consolidare il proprio ruolo di istituto pubblico di riferimento 
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a livello nazionale ed internazionale rispetto alle seguenti attività con lo scopo di fornire pareri scien-
tifici di massimo livello, imparziali e affidabili:

• Confinamento geologico della CO2:
 - selezione e caratterizzazione di potenziali siti di stoccaggio
 - costruzione di modelli 3D per valutare il comportamento della CO2 iniettata
 - monitoraggio delle attività di iniezione e misure correttive;

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

• Energia geotermica di bassa, media e alta entalpia;
• Idrocarburi non-convenzionali:

 - idrati di metano
 - shale gas
 - fluidi sub-salt nel Mediterraneo profondo;

• Efficienza energetica degli edifici.

Obiettivi prioritari

La ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo dell’uso efficiente, sicuro e sostenibile dell’Energia 
consente a OGS di partecipare in attività di ricerca d’avanguardia, anche mediante l’impiego di pro-
prie infrastrutture di ricerca, e di fornire trasferimento tecnologico e attività di ricerca anche al settore 
industriale, nell’ambito dell’esplorazione petrolifera, per l’identificazione di nuove risorse e l’ottimiz-
zazione dell’esplorazione stessa.

Queste attività si focalizzeranno in un laboratorio denominato SEISLAB composto da una sezione 
dedicata alla visualizzazine e modellazione di dati sismici di sottosuolo ed un Computer-simulation 
laboratory for seismic modeling and rock-physics virtual experiments (SIMULAB), la cui realizzazio-
ne è in corso. 
Verrà inoltre implementata l’infrastruttura ECCSEL Nat-Lab Italy con l’istituzione di due labora-
tori naturali per lo studio di emissioni di CO2 a Latera e a Panarea.

Le prospettive di crescita soprattutto di alcuni settori di tale ambito di ricerca sono dovute alle carat-
teristiche peculiari e favorevoli del territorio italiano, sia a terra che a mare, quali:

• Aree ad elevati gradienti geotermici (sfruttamento energia geotermica);
• Aree con emissioni naturali di CO2, che rappresentano laboratori naturali per lo studio dell’im-

patto della CO2 sull’ambiente sia terrestre che marino;
• Siti di stoccaggio gas attualmente attivi;
• Presenza di fluidi sub-salt nell’area Mediterranea.

Le attività di ricerca nell’ambito dell’Energia sicura e sostenibile rappresenta un’opportunità di in-
terazione tra istituti italiani di ricerca con competenze specifiche nel campo delle scienze della Terra 
(OGS, INGV, CNR, ISPRA), nonché di partner industriali nazionali ed internazionali principalmente 
in relazione all’attività di esplorazione petrolifera, e di istituzioni centrali (Ministeri MISE, Ambiente, 
MIUR, Protezione Civile).
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Collaborazioni internazionali

La ricerca nel campo dell’energia sicura e sostenibile rappresenta un’opportunità per collocare la ricer-
ca italiana all’avanguardia internazionale per i seguenti motivi:

• crescenti opportunità di realizzare il trasferimento di conoscenze a beneficio dell’area balca-
nica dell’Europa (energia geotermica, stoccaggio di metano e CO2), nell’ambito dell’iniziati-
va istituita nel 2014 e volta alla creazione della “Macro-Regione Adriatico-Ionica”;

• crescenti opportunità di applicare le conoscenze sulla fisica dei fluidi sotterranei allo sviluppo 
di politiche e quadri legislativi internazionali relativi ad applicazioni energetiche emergenti, a 
volte controverse, in aree extraeuropee (shale gas, idrati di metano, stoccaggio gas).

Infrastrutture di ricerca coinvolte

La ricerca nel campo dell’energia sicura e sostenibile dipende strettamente sia da alcune infrastrutture 
nazionali, riconosciute dal MIUR, che da infrastrutture minori, gestite direttamente da OGS, quali:

• Nave da ricerca OGS Explora
• Sito test geofisico di Piana di Toppo
• Reti di monitoraggio sismico
• Centro di elaborazione dati sismici e banca dati
• Aereomobile equipaggiato per attività di telerilevamento.

Impatto socio economico

L’attività di ricerca e sviluppo riguardante le risorse energetiche ha un grande impatto socio-econo-
mico. L’attività è finanziata sia dal settore privato, specialmente nazionale, con conseguente impatto 
diretto sull’economia del Paese, sia dalla Commissione europea. Con le proprie attività, uniche in 
Italia, OGS si inserisce ampiamente nelle strategie comunitarie di risposta alle grandi sfide del clima 
e dell’energia che l’Europa intende perseguire nel futuro, in particolare per il raggiungimento di una 
Low-Carbon Economy nell’anno 2050. Le competenze di OGS sono di estrema rilevanza riguardo 
all’impiego di tecniche innovative per l’estrazione di idrocarburi non convenzionali e per l’utilizzo di 
energia da fonti alternative, quali la geotermia, contribuendo quindi allo sviluppo di un’economia a 
bassa produzione di carbonio e alla produzione di energia da fonti sicure, pulite ed efficienti. Dirette 
implicazioni sociali rivestono le attività legate al monitoraggio sia di siti di stoccaggio temporaneo di 
gas metano (valutazione della possibile/eventuale sismicità indotta), sia di confinamento geologico 
della CO2 (riduzione delle emissioni di anidride carbonica da parte di grandi impianti industriali).
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2.3.5 Impatto socio-economico delle attività

La tabella qui di seguito riporta, per ciascuna delle 5 aree tematiche scientifiche descritte nei paragrafi 
precedenti, le ricadute attese in tema di impatto sociale, economico e di conoscenza, evidenziando i 
principali settori di intervento delle attività di OGS. 

SCIENZA PER LA 
SOCIETÀ

SCIENZA PER 
L’ECONOMIA

SCIENZA PER LA 
CONOSCENZA

AMBIENTE 

E 

CLIMA

oceanografia operativa idrati naturali del metano storia glaciale delle aree 
polari

impatti antropici modellazione e scenari 
futuri

ciclo del carbonio

sistemi integrati socio-e-
conomici-ecologici

telerilevamento e carto-
grafia

effetti dell’acidificazione 
degli oceani

misure di mitigazione indagini geofisiche e 
geognostiche

ambienti marini profondi

impatti cambiamenti 
climatici

monitoraggi ambientali Meccanismi di trasporto 
di sedimenti marini

cambiamenti climatici e 
paleo-clima

rilievi topografici laser e 
riprese fotografiche

shift climatici

BIODIVERSITÀ E 
FUNZIONALITÀ 
DEGLI ECOSISTEMI

servizi ecosistemici monitoraggio e protocolli 
depurazione siti inquinati

cicli biogeochimici

indicatori biodiversità e 
salute ecologica

monitoraggi ambientali perdita biodiversità

implementazione Marine 
Strategy Directive

fitodepurazione resilienza degli ecosiste-
mi

rischio ecologico e salute 
ecosistemica

servizi ecosistemici contaminanti, bioaccu-
mulo e biomagnificazio-

ne
strategie di conservazio-

ne (Aree Marine Protette)
Studio delle specie inva-

sive

RISCHI NATURALI 
(GEO-HAZARDS)

sorveglianza sismica del 
territorio

monitoraggio sismico di 
impianti industriali

sismotettonica e geodi-
namica

monitoraggio sismicità 
indotta dall’uomo

microzonazione mitigazione degli effetti 
della sismicità

mitigazione dei rischi monitoraggio congiunto 
suoli-strutture

circolazione di fluidi nei 
sedimenti

qualificazione dei siti supporto alla progetta-
zione antsismica

stabilità dei pendii sotto-
marini e non

posizionamento di pre-
cisione in tempo reale

scienza dei terremoti

studi di strutture cro-
stali
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RISORSE NATURALI

risorse idriche perforazione e monito-
raggio

risorse naturali in am-
biente marino profondo

gestione sostenibile pesca 
e acquacoltura

risorse minerali e materie 
prime in mare profondo

 Risorse naturali in am-
bienti terrestri 

fruizione sostenibile e 
razionale delle risorse 

naturali

idrati naturali del metano impatti ecologici di attivi-
tà economiche

gestione delle falde 
acquifere e dei bacini 

idrografici

gestione sostenibile pesca 
e acquacoltura

approccio ecosistemico a 
pesca e acquacoltura

ecological footprint protezione qualità e riser-
ve di acque dolci

ciclo idrologico

RISORSE 
ENERGETICHE

cartografia geo-energeti-
ca regionale

energia geotermica idrati naturali del metano

monitoraggio delle atti-
vità di iniezione e misure 

correttive

idrati naturali del metano

studi per il monitorag-
gio di siti di stoccaggio 

geologico di CO2

stoccaggio geologico di 
CO2

stoccaggio sotterraneo di 
metano

petrolio, gas e idrocarburi 
non-convenzionali
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2.4  Obiettivi per aree geografiche strategiche

OGS vanta una attività internazionale estremamente significativa con attività di ricerca e servizio in 
moltissimi Paesi. E’ fondamentale però riuscire ad individuare un numero definito di priorità geografi-
che, tematiche e trasversali, in una prospettiva triennale; non si può cooperare con tutti i paesi su tutti 
i temi possibili.

In questo capitolo vengono quindi descritte le tre principali priorità geografiche sulle quali OGS in-
tende focalizzarsi nel 2014-16 e che risultano essere totalmente in linea con le strategie europee e 
nazionali.

2.4.1 Area mediterranea e Mar Nero

Motivazione

Il Mar Mediterraneo e il Mar Nero (a volte indicati come Southern European Seas) rappresentano con-
giuntamente una delle aree più eterogenee del nostro pianeta, con una notevole ricchezza di habitat, di 
diversità e di risorse. La complessità delle interazioni fra le componenti atmosferiche, oceanografiche 
e biogeochimiche si riflette su tutto l’ecosistema e agisce su diverse scale temporali e spaziali. La cir-
colazione geostrofica a scala di bacino, l’influsso dell’Oceano Atlantico, l’esistenza di celle termoaline 
meridionali e di aree caratterizzate da fenomeni di formazione di acque dense, di importanza fonda-
mentale per tutto il sistema, hanno spesso fatto considerare il Mediterraneo come un oceano in piccola 
scala, un laboratorio naturale per lo studio di moltissimi processi di valenza globale. I sedimenti ma-
rini, formatisi come conseguenza di importanti processi geologici tuttora attivi, conservano la chiave 
per comprendere la straordinaria storia geologica e climatica avvenuta in migliaia di anni. 
Le numerose pressioni di origine naturale ed antropica che insistono sull’area Mediterranea concor-
rono a determinare il funzionamento degli ecosistemi, sia costieri che profondi, e rendono la regione 
un hot spot in relazione ai cambiamenti climatici nonché una delle zone maggiormente vulnerabili del 
pianeta dal punto di vista dei rischi ambientali, misurabili in termini di perdita di beni e servizi ecosi-
stemici, e della pericolosità geologica.

Il contesto geologico è, infatti, altamente dinamico e i processi tettonici profondi, che agiscono su una 
scala temporale lunga (subduzione, formazione di catene montuose ed estensione crostale), influen-
zano direttamente i processi di superficie, sia in aree costiere che in mare profondo, agendo su una 
scala temporale breve come quella umana. I processi geologici attivi in passato e tuttora in atto sono 
di grande interesse sia per la comprensione della dinamica della geosfera a diverse scale temporali, 
sia per la pericolosità che queste dinamiche possono rappresentare soprattutto nelle aree costiere del 
Mediterraneo, tra le più densamente popolate al mondo.

Come chiaramente già definito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, lo studio delle 
dinamiche fisiche, biogeochimiche e geologiche del sistema Mediterraneo, la comprensione del suo 
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funzionamento, l’identificazione dei rischi legati alle dinamiche geologiche attive, al deterioramento 
dell’ambiente, o al dispiegarsi di scenari futuri climatici e gestionali, sono obiettivi strategici per la 
comunità. Inoltre, la posizione geografica dell’Italia è in grado di favorire ed accelerare l’attivazione di 
scambi di carattere scientifico con i Paesi che si affacciano sulla sponda Sud del Mediterraneo.
 

Contesto internazionale

OGS partecipa da decenni alla maggior parte dei grandi progetti sul Mar Mediterraneo, spesso con ruo-
li riconosciuti di leadership scientifica, soprattutto nei campi della geologia/geofisica, dell’oceanogra-
fia fisica sperimentale, della modellistica numerica, e della gestione di banche dati. Le collaborazioni 
scientifiche sviluppate nel corso degli anni hanno consentito ad OGS di intraprendere studi di bacino, 
su scala regionale e sub-regionale, quale la Macroregione Adriatico-Ionica o la regione centro-nord 
Adriatica, che, di fatto, hanno precorso le indicazioni poi formalizzate nelle direttive nazionali e co-
munitarie. Dal 2013 OGS è attivo nella gestione e sviluppo delle attività scientifiche del CIESM (The 
Mediterranean Science Commission) soprattutto sui temi delle geoscienze, dell’oceanografia fisica e 
del clima. Inoltre, OGS è coinvolto in numerose iniziative di ricerca coordinata a livello internazionale 
(fra le quali ricordiamo MedSea, OpEc, Vectors, Perseus, CoCoNet) finalizzate alla comprensione dei 
meccanismi che governano il funzionamento dell’ecosistema e la sua gestione, e ai processi geologici 
attivi sia in zone costiere che in mare profondo in Mar Adriatico, Mar Ionio, Canale di Sicilia, Delta 
del Nilo e Mare di Alboran (Eurofleets, SARAS, Apinil, Slomartec, SaltFlu). 
A livello nazionale OGS è partner del progetto bandiera RITMARE (RIcerca ITaliana per il MARE) 
e del progetto finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile Italiana MAGIC, che hanno come 
obiettivo principale la tutela e lo sviluppo delle aree costiere e profonde dei margini continentali ita-
liani. 
Oltre ai numerosi progetti di ricerca, OGS svolge un ruolo importante nel servizio di previsione a 
breve termine dello stato del mare Ocean Monitoring and Forecasting (MYOCEAN), nell’European 
Marine Observation and Data Network (EMODNET), nella Rete Italiana per le Ricerche Ecologiche di 
Lungo Termine (LTER Italia), inclusa nella rete europea LTER-Europe e la Rete Internazionale LTER 
(I-LTER) che riunisce oggi 40 Paesi dei cinque continenti. OGS collabora con le reti di monitoraggio 
dell’Adriatico meridionale e delle acque costiere (I3-FixO3 e I3-JERICO), gestisce parte delle attività 
delle infrastrutture ESFRI EuroARGO e ARGO-Italy per il monitoraggio marino a lungo termine, e 
opera nel settore dei servizi per attività di ricerca geofisica con applicazioni industriali. Infine, OGS co-
ordina l’iniziativa internazionale Deep-sea Record of Mediterranean Messinian Events (DREAM) che 
promuove una serie di campagne di perforazione scientifica IODP nel mare Mediterraneo nell’ambito 
del European Consortium for Scientific Ocean Drilling (ECORD).

Si stanno intensificando i contatti con l’Università di Malta per iniziare progetti congiunti di monito-
raggio sismico. OGS è stato invitato a tenere una relazione ad invito al convegno che chiuderà il bien-
nio trascorso di collaborazioni bilaterali Italia-Malta finanziate da UE e inizierà il prossimo triennio 
progettuale
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Risultati attesi

Le ricerche di OGS in ambito Mediterraneo sono supportate da progetti europei che hanno per pri-
orità la risposta degli ecosistemi ai cambiamenti climatici ed antropici, i temi dell’oceanografa 
operativa e dell’effetto dei processi geologici attivi sull’ambiente marino e costiero. 

Nell’ambito del Progetto Bandiera RITMARE le priorità riguardano la pianificazione dello spazio 
marittimo nella fascia costiera e nel mare profondo, prediligendo l’approccio sperimentale e della 
modellistica numerica, e le tecnologie per la pesca sostenibile nonché la pericolosità geologica dei 
mari italiani. 

Le misure sperimentali in area costiera hanno l’obiettivo di integrare la conoscenza delle dinamiche 
oceanografiche degli ecosistemi costieri con 
un’enfasi particolare alla funzionalità e alla 
biodiversità, anche nell’ottica della gestio-
ne integrata della fascia costiera (Integrated 
Coastal Zone Management –ICZM). In am-
biente profondo le ricerche sono indirizzate 
alla comprensione della circolazione del si-
stema accoppiato Adriatico-Ionio ed allo 
studio dei meccanismi responsabili della 
formazione delle acque dense del Medi-
terraneo orientale. 
Lo sviluppo di modelli numerici integrati 
è finalizzato alla valutazione dell’impatto 
climatico sulla dinamica biogeochimica, 
allo studio del ciclo del carbonio e alla ge-
stione sostenibile di pesca e acquacoltura. 
Lo sviluppo di metodologie di oceanografia 
operativa è rivolto sia alla stima ottimale, 
che alla previsione a breve termine dello 
stato delle componenti fisiche e biogeochi-
miche dell’intero bacino. Lo studio delle 
pericolosità dei mari italiani è finalizzato alla definizione delle pericolosità geologiche nelle aree 
marine, essenzialmente i margini ionici della Calabria e della Puglia. L’attività comprende sia am-
bienti costieri, focalizzandosi sulla valutazione di elementi di pericolosità e/o impatto per infrastrut-
ture e attività umane, erosione e deposizione costiera, strutture tettoniche con possibile attività sismo-
genetica, sia ambienti più profondi, con studi su trasporto di sedimenti lungo scarpate e canyon, frane 
sottomarine, eruzioni di vulcani di fango, gas idrati e risalite di fluidi, finalizzati allo studio della peri-
colosità geologica in funzione della mitigazione del rischio e della gestione delle emergenze (progetti 
Magic, RITMARE, TAP). E’ in fase di realizzazione il censimento delle situazioni conosciute, con 
l’indicazione di quelle potenzialmente favorevoli al rischio naturale, partendo dalle conoscenze 
raggiunte da progetti di ricerca precedenti (Magic). È in corso la realizzazione di una cartografia degli 

Canyon sottomarini

Le aree di fondale marino vicino a costa nel ver-
sante ionico della Calabria nascondono processi 
di dinamica sedimentaria e tettonica che possono 
costituire un pericolo per l’attività antropica, per le 
infrastrutture costiere e per la società in generale. 
Profondi canyon sottomarini generati per effetto 
combinato di drenaggio delle aree emerse, solleva-
mento tettonico e subsidenza sedimentaria, incido-
no profonde valli erosive le cui testate raggiungono 
la linea di costa. Queste strutture, che possono 
raggiungere estensioni oltre i 50km, costituiscono 
un elemento di pericolosità spesso trascurato nella 
pianificazione territoriale delle aree costiere. OGS 
con la partecipazione al progetto MAGIC del Di-
partimento delle Protezione Civile Nazionale parte-
cipa alla definizione e mappatura degli elementi di 
pericolosità sottomarina.
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elementi di pericolosità marina, previo censimento dei dati disponibili, al fine di individuare e colmare 
i gap conoscitivi, metodologici e strumentali per arrivare alla caratterizzazione di quegli elementi di 
maggiore rilevanza in termini di rischio. 
L’insieme dei risultati di queste diverse attività di ricerca nell’ambito di RITMARE fornirà elementi 
importanti all’implementazione della Marine Strategy Framewark Directive – MSFD.

Rapporti con l’industria

Attività di collaborazione con l’industria nei settori della geofisica marina e dell’oceanografia fisica 
(TOTAL, E.On, Fugro, Petrobras etc..) permettono lo sviluppo di metodologie integrate all’avanguar-
dia per la ricerca finalizzata. In particolare l’OGS si propone come technology provider per società 
italiane e straniere che operano nei settori dell’OIL&GAS e nelle infrastrutture di trasmissione dati e 
potenza (cavi sottomarini).

Un’importante collaborazione è stata siglata con E.ON per il progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline) 
(descritto in dettaglio nell’area dei Balcani) dove OGS ha avuto un ruolo prioritario nello studio di 
pericolosità da rischi sismologici e geologici lungo il percorso della Trans Adriatic Pipeline tra Grecia 
ed Italia, compresa la zona di mare che verrà attraversata.

Una collaborazione triennale è stata siglata con TOTAL (GRI) per lo studio dell’area Mediterranea 
partendo dall’area Ionica, il delta del Nilo, ed il bacino provenzale ma con ambizione di sviluppare 
nuovi temi di ricerca. Questa collaborazione si basa sullo scambio di dati e potenziale umano (ricer-
catori e dottorandi) per integrare le conoscenze geologiche e geofisiche universitarie e dei centri di 
ricerca con l’industria in area mediterranea. 

 
2.4.2  Aree polari

Motivazione

Il Presidente della Repubblica Italiana ha ribadito 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 
conoscenza dei meccanismi che regolano l’ambiente globale, temi trattati dall’International Panel for 
Climate Change (IPCC) 2007 e da Horizon 2020. 
Le ricerche polari costituiscono un pilastro dell’attività di OGS, svolta in maniera continua dal 
1988, con finanziamenti del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) ed europei, 
nell’ambito dei programmi del Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) e dell’Internatio-
nal Arctic Science Committee (IASC). Le competenze, prevalentemente di tipo geologico e geofisico, 
ma anche di oceanografia biologica, sono maturate durante le 12 campagne geofisiche in Antartide e 
nell’Artico con la nave da ricerca OGS Explora e partecipando a progetti di geofisica terrestre sul pla-
teau e di oceanografia nel Mare di Ross. Questo ha permesso a OGS di redigere oltre 100 pubblicazioni 
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a tema polare indicizzate su SCOPUS (oltre 1300 citazioni e H-index = 21). L’Ente è inoltre rappre-
sentato da un proprio membro nella Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA).

Contesto internazionale

Le ricerche in campo polare sono condotte da OGS in collaborazione con università ed enti italiani e 
stranieri, anche stipulando accordi ufficiali (es. con il Polar Research Institute, KOPRI, Corea e con 
l’Istituto Antartico Argentino). 
OGS gestisce la banca mondiale di dati sismici multicanale (Antarctic Seismic Data Library System, 
SDLS) in collaborazione con l’U.S. Geological Survey e le stazioni sismologiche permanenti nella 
Penisola Antartica ed in Terra del Fuoco, 
e partecipa a strutture di gestione della 
ricerca polare quali: 

• il working group AMAP (Ar-
ctic Monitoring and Assessment 
Programme) del Consiglio Ar-
tico su invito del Ministero de-
gli Affari Esteri ed è membro 
dell’expert group SLCF (Short 
Lived Climate Forces); 

• il Management Committee del 
COST Action PERGAMON 
(European cooperation for 
long-term monitoring Perma-
frost and gas hydrate related 
methane release in the Arctic 
and impact on climate change); 

• lo steering committee di PAST Gateways (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways), 
una rete di ricerca accreditata dallo IASC (International Hydrographic Organization); 

• il board di IBCAO e IBCSO per la compilazione di dati batimetrici negli oceani polari coor-
dinata da IASC (International Hydrographic Organization) e International Oceanographic 
Committee; 

• il management committee del programma di Geoscience dello SCAR PAIS (Past Antarctic 
Ice Sheet Dynamics). 

Con la nave da ricerca OGS Explora, OGS è partner del progetto EUROFLEETS2 per il coordinamen-
to della flotta europea che include attività specifiche nelle aree polari. OGS partecipa inoltre all’inizia-
tiva FP7/I3 ARICE (Arctic Research Icebreaker Consortium for Europe: A strategy for meeting the ne-
eds for marine research in the Arctic) dell’Alfred Wegener Institute, per l’impiego dei rompighiaccio 
Polarstern ed Oden in aree artiche, riprendendo il lavoro del progetto FP7/ERICON Aurora Borealis a 
cui OGS ha partecipato in rappresentanza del PNRA.
La presenza di OGS quale player scientifico si estende anche nell’Artico, dove ha effettuato diverse 
missioni di ricerca con la nave OGS Explora nell’area delle isole Svalbard; recentemente OGS è stato 

Ricerca paleo-ambientale in aree polari

La comprensione delle relazioni tra la dinamica delle 
calotte glaciali e la sedimentazione in ambiente mari-
no costituisce un elemento fondamentale nello studio 
dei cambiamenti climatici globali. OGS svolge da anni 
studi integrati di sedimentologia, stratigrafia, geofisica 
e geomorfologia dei fondali marini che hanno permes-
so la definizione di raffinati modelli sedimentologici 
dell’evoluzione dei margini continentali polari, con par-
ticolare attenzione al periodo dell’ultima deglaciazione. 
All’analisi sedimentaria si associa la prospezione geo-
fisica della calotta di ghiaccio Antartica e dei ghiacciai 
alpini.
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technology provider nel mare Artico per conto dell’Istituto di ricerca federale tedesco BGR (Bunde-
sansthalt fuer Geowissenshaft und Rohstoffe).

Risultati attesi

La strategia di ricerca polare di OGS predilige l’approccio multidisciplinare e bipolare, con attività 
che implica l’utilizzo delle infrastrutture dell’Ente e valorizzi il patrimonio dei dati esistenti, in 
collaborazione con gli altri Enti ed università italiane e straniere. 
OGS partecipa, assieme a CNR ed INGV, al Progetto Premiale “ARCA” (Artico: cambiamento clima-
tico attuale ed eventi estremi del passato) finanziato dal MIUR, che prevede l’elaborazione di dati per 
ricerche marine multidisciplinari sul margine delle Isole Svalbard. 
Inoltre, attraverso il progetto PNRA-CORIBAR IT, sono stati studiati i dati acquisiti con la nave te-
desca Maria S. Merian durante la campagna di perforazione del margine delle isole Svalbard (nel 
2013) che ha utilizzato per la prima volta il sistema portatile di perforazione MeBO in margini polari.
L’Ente prevede inoltre di condurre, con il ruolo di leader, una campagna oceanografica internazionale 
multidisciplinare nel mare di Barents (Cruise PREPARED) finanziata in ambito EUROFLEETS. 
Nel 2014 OGS ha ospitato a Trieste la riunione annuale del Network internazionale Past Gateways (Pa-
laeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) col supporto di IASC (International Hydrographic Orga-
nization), per lo studio dei cambiamenti climatici della regione Artica. Analogamente, ricercatori OGS 
parteciperanno al leg (campagna) di perforazione IODP-MSP del margine del Wilkes Land (inviato 
ad ESO per programmarne l’attuazione) e ai leg (campagne) di perforazione IODP dei margini della 
Penisola Antartica (anche questo è stato approvato scientificamente ed è in attesa di essere realizzato) 
e del Mare di Ross (in revisione scientifica). OGS ha collaborato al progetto di acquisizione di dati 
geofisici e geologici dell’Australian Marine National Facility “Interactions of the Totten Glacier with 
the Southern Ocean through multiple glacial cycles” per l’utilizzo della nave Investigator in Antartide, 
programmato per il 2015-16. Inoltre, OGS partecipa come partner a quattro proposte in fase di sot-
tomissione ad Eurofleets 2, per l’utilizzo della nave OGS Explora (entro il 2017) mirata ad acquisire 
dati geofisici sul margine della Groenlandia, del Barents Sea, del Totten (complementare al progetto 
australiano) e sul margine del Mare di Ross. Quest’ultima proposta è sinergica con un progetto, pre-
cedentemente inviato al KOPRI (Korean Polar Research Institute), per l’utilizzo del rompighiaccio da 
ricerca coreano ARAON nel Mare di Ross. 

La ricerca oceanografica di OGS si concentra maggiormente sul Mare di Ross con un focus specifico 
sul ciclo del carbonio le cui dinamiche di produzione, consumo e trasferimento lungo le reti trofiche 
vengono indagate in acque profonde e in aree di polynya. Si è, infatti, appena conclusa la XXIX Cam-
pagna del PNRA che ha visto impegnati ricercatori OGS attivi su progetti propri e di collaborazione. 
Particolarmente studiato è stato, da un lato, il ruolo della frazione microzooplanctonica come fonte 
di alimento per le larve di krill, in collaborazione con l’Alfred Wegener Institute (AWI), e, dall’altro, 
l’entità dei processi chemiosintetici nella fissazione della CO2 in acque profonde. E’ in corso la pianifi-
cazione di un nuovo bando PNRA, per attività di ricerca in mare nel 2015-16, focalizzato all’Antartide. 
Dal numero e dalla qualità delle espressioni di interesse già inviate, si può prevedere che numerosi 
ricercatori OGS potranno avere l’opportunità di condurre nuove campagne e svolgere nuovi progetti 
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anche in campo PNRA.

Infine, OGS gestisce la rete sismometrica ASAIN (Antarctic Seismographic Argentinean Italian 
Network) realizzata da OGS a partire dal 1992 in collaborazione con l’Istituto Antartico Argentino 
(IAA) nell’ambito dei programmi antartici italiano (PNRA/OGS) ed argentino (DNA/IAA). Attual-
mente è costituita da 7 stazioni dislocate nella zona del Mare di Scozia, tra la Terra del Fuoco e l’An-
tartide. 

2.4.3 Area dei Balcani

Motivazione

La questione dell’allargamento verso l’area Balcanica è in cima alle priorità dell’agenda politica 
dell’Unione europea soprattutto nel settore della Ricerca e Sviluppo Tecnologico. Anche l’Italia so-
stiene la strategia europea nel facilitare l’interazione tra i Paesi dei Balcani e gli Stati Membri dell’UE.

In quest’ottica, OGS considera i Paesi dei Balcani parte di un’area geografica strategica per le sue 
attività per stimolare la partecipazione dei ricercatori di questi Paesi a far parte di progetti europei di 
reciproco interesse mediante l’attuazione di misure di Capacity building (es. corsi di formazione mi-
rati) e attività di mobilità dei ricercatori.

Va segnalato inoltre che OGS si trova in una posizione geografica particolarmente strategica, grazie 
alla presenza a Trieste di molteplici e qualificate realtà scientifiche internazionali ed al ruolo geopoliti-
co del Friuli Venezia Giulia rispetto all’Europa Centro Orientale e le regioni dei Balcani. Tutto ciò va 
a forte beneficio di una significativa capacità del territorio di attrarre e trattenere i talenti.

Contesto internazionale

OGS ha sviluppato e consolidato una 
stretta collaborazione con le istituzioni 
di ricerca, università e organismi inter-
nazionali nell’Area Balcanica, in diver-
si settori tematici, assicurando un’am-
pia assistenza tecnica transfrontaliera. 
Ricordiamo in particolare le attività di 
OGS nell’ambito sismologico; tali azio-
ni mirano a rendere efficaci i sistemi di 
riconoscimento e di protezione dai ter-
remoti, dato che questi non “vedono” i 
confini, avvalorando la necessità di co-
operazione tra Paesi/regioni confinanti. 

CAT3D: pacchetto software tomografico per modelli 
3D

CAT3D è un software tomografico sviluppato negli ul-
timi vent’anni da OGS, e venduto a professionisti nel-
la sua versione parallela, mentre è gratis nella versione 
educational. È uno strumento di estrema rilevanza appli-
cativa che permette di stimare velocità ed attenuazione 
delle onde sismiche P ed S, e di ricostruire le strutture 
nel sottosuolo. Inoltre, tomografia idraulica ed elettro-
magnetica forniscono diffusività idraulica e elettroma-
gnetica, di grande importanza negli studi di reservoir. I 
diversi modelli verranno a breve integrati in un modello 
delle proprietà fisiche in profondità.
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OGS ha sempre avuto collaborazioni prima con la ex-Yugoslavia, ed attualmente con i nuovi Paesi della 
penisola balcanica, con un regolare scambio di dati con i principali osservatori della regione. Oltre allo 
scambio istituzionalizzato dei dati sismologici con la Slovenia in quella che è la rete trans-frontaliera 
dell’Italia Nord-Orientale, la stazione Very Broad Bandwidth (VBB) di Trieste (TRI), in collaborazio-
ne con l’Università di Trieste, integra le reti sismologiche di Slovenia, Croazia, e Montenegro. Anche 
con la parte più meridionale della regione, la Grecia, i rapporti sono sempre stati molto stretti, con nu-
merosi progetti di collaborazione nel campo sismologico, l’ultimo dei quali è SeaHellarc (SEismic and 
tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLenic ARC) del VI programma 
quadro della Commissione europea, a guida del Hellenic Centre for Marine Research (Grecia).

I rapporti più consolidati in campo sismologico sono con: Slovenian Environment Agency (ARSO) 
(Ljubljana, Slovenia), l’Università di Ljubljana (Slovenia) e l’Università di Zagabria, ), con cui sono 
state effettuate campagne di geofisica marina congiunta nel Golfo di Trieste.

Gli ultimi due anni hanno visto l’intensificarsi delle collaborazioni, grazie in particolare a due progetti: 
Il progetto di ricerca TAP (Seismological investigation along the route of the pipeline TAP): progetto 
per lo studio della pericolosità sismica lungo il percorso del futuro gasdotto Trans-Adriatico per la 
E-On ma in collaborazione con: Aristotle University of Thessaloniki (Department of Geology e De-
partment of Geophysics) in Grecia e Polytechnic University of Tirana (Faculty of Geology and Mi-
ning) in Albania. Lo studio, multidisciplinare, ha riguardato: a) la costruzione di un catalogo sismolo-
gico unico; b) la caratterizzazione geologica e individuazione di faglie attive sia onshore che offshore 
lungo aree attraversate dalla pipeline; c) identificazione dei potenziali fattori di rischio soprattutto per 
le zone offshore; d) relazione di attenuazione dell’accelerazione di picco da terremoti; e) stima dello 
spostamento da movimenti asismici da dati geodetici; f) modello tettonico; g) modello sismogenetico; 
h) metodi probabilistici di pericolosità sismica; i) calcolo di scenari di scuotimento; l) rischi geologici.

La collaborazione CE3RN (Central and Eastern Europe Earthquake Research Network) con Slovenia, 
Austria e Croazia. Nell’ambito questo accordo, ed in collaborazione con l’Università di Napoli si sta 
testando un sistema di early warning transfrontaliero, e varrà installata una stazione congiunta Ita-
lia-Croazia nella zona di Punta Salvore in Istria

In aggiunta alle tematiche sismologiche, anche la  collaborazione in campo geofisico è stata sempre 
presente e proficua, basti pensare alle numerose attività di rilievo effettuate nel corso dell’ultimo de-
cennio per la centrale nucleare di Krsko. E’ da segnalare un recente progetto, svolto in collaborazione 
con l’Università di Belgrado, che prevede l’integrazione della geofisica con il telerilevamento per lo 
studio estensivo delle frane che hanno interessato le sponde del Danubio (progetto Geoscientists Wi-
thout Borders, finanziato dalla Society for Exploration Geophysics).

Particolare attenzione è stata dedicata all’avvio, d’intesa con la CEI (Central European Initiative) di 
nuovi percorsi di formazione-capacity building rivolti ai paesi dei Balcani.
Ricordiamo per esempio una iniziativa sul tema “energia sicura, pulita e sostenibile” a favore di istitu-
zioni dei Paesi beneficiari (Albania, Montenegro e Serbia) che sono membri del network di coopera-
zione con OGS da lungo tempo: come primo passo sono stati organizzati workshop, per individuare le 
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esigenze, problemi e carenze degli istituti beneficiari. A questi sono percorsi di formazione a Trieste e 
l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca presso i laboratori OGS. Tutti 
i materiali didattici sono stati resi disponibili attraverso uno strumento innovativo di divulgazione: una 
piattaforma e-learning ospitata sul portale OGS. 

Risultati attesi

Nel prossimo triennio continueranno le attività sopra menzionate.
In tema sismologico, i punti di maggiore interesse per il futuro –oggetto di possibili proposte in bandi 
internazionali- saranno il continuo aggiornamento delle tecnologie, il miglioramento degli strumenti 
di analisi anche al fine di garantire la coerenza delle interpretazioni effettuate dai singoli centri sismo-
logici, nonché l’armonizzazione delle stime di pericolosità sismica tra i vari Paesi dei Balcani e gli 
Stati Membri dell’UE.
Ulteriori attività verranno realizzate nel triennio 2015-17 in tema di Crescita Blu.
 

2.5  Attività trasversali 

In questo paragrafo vengono descritti i principali focus tematici su cui OGS intende concentrare le 
proprie attività nel triennio 2015-17 coerentemente con gli indirizzi contenuti nei bandi 2015-16 di 
Horizon 2020.
Si tratta di valorizzare le eccellenze scientifiche dell’Ente, già ampiamente descritte nei capitoli pre-
cedenti, in una visione integrata e mirata a ben definite sfide di tipo globale e di ampio interesse eco-
nomico sociale.

2.5.1 Crescita Blu

La Crescita Blu, concetto introdotto nel 2012 
con il documento europeo Blue Growth Stra-
tegy (COM(2012) 494) come implementazio-
ne della Integrated Maritime Policy, riconosce 
i mari e gli oceani come motori dell’economia 
europea, evidenziando le loro potenzialità per 
l’innovazione e per la crescita intelligente, so-
stenibile e inclusiva. Questa strategia a lungo 
termine ha l’obiettivo di implementare un am-
pio ventaglio di settori marini e marittimi con 
un approccio mirato ad attività specifiche che 
vanno dalla pesca e acquacoltura al turismo, 
dalle biotecnologie blu all’energia e al de-

Sistemi osservativi

L’esperienza di progettazione, sviluppo e gestione 
di  sistemi osservativi costieri (Piattaforma Golfo 
di Trieste) e di mare aperto (E2M3A) ha consentito 
ad OGS di  partecipare a progetti ad ampio respi-
ro, coordinando attività nazionali e internazionale. 
I siti osservativi rappresentano pilastri dell’inizia-
tiva Blue Med e sistemi privilegiati per lo svilup-
po della cooperazione transnazionale e transfron-
taliera. In alcune aree critiche del Mediterraneo, 
inoltre, i siti osservativi risultano centrali per il 
programma Maritime border security, supportato 
da Horizon 2020 nell’ambito di Secure societies 
– Protecting freedom and security of Europe and 
its citizens.
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ep-sea mining. L’economia blu, per uno sviluppo consapevole e per una crescita sostenibile, necessita 
di conoscenze e di informazioni per la gestione sostenibile dell’ambiente marino, sottoposto a forzanti 
ambientali (come quelle climatiche) e a pressioni derivanti dalle attività antropiche. 

Le misure prioritarie della strategia sono state identificate nelle conoscenze oceanografiche, per mi-
gliorare la comprensione degli ecosistemi marini, nella pianificazione dello spazio marittimo, per 
garantire una gestione efficace e sostenibile delle attività in mare, e nella sorveglianza integrata del 
mare, per permettere alle autorità di avere un quadro più chiaro di ciò che accade in mare.

OGS ha raggiunto una consolidata esperienza scientifica e acquisito competenze applicative sia 
nell’ambito oceanografico, sia nel settore della pianificazione secondo i dettami delle priorità europee:

• ha partecipato (anche come coordinatore di alcune linee) alla costituzione della rete europea 
per l’osservazione e la raccolta di dati sull’ambiente marino (EMODnet) volta a validare 
e disseminare dati qualificati e prodotti in modalità user-friendly (es. Atlante dei Mari Euro-
pei);

• svolge il ruolo di National Oceanographic Data Center all’interno di SeaDataNet (e-infra-
structure su cui si basa EMODNET);

• è uno dei nodi della rete LTER (Long Term Ecological Research) e dell’infrastruttura Li-
feWatch per la continua ricerca ecologica che svolge nel Golfo di Trieste implementando le 
serie storiche di dati biologici e chimici a supporto della conoscenza della biodiversità;

• ha sviluppato una forte componente legata all’oceanografia operativa, in particolare ai Marine 
Services supportati dall’iniziativa COPERNICUS nell’ambito di GEO (Progetto MyOCE-
AN) che rappresenta, inoltre, uno degli utenti principali dell’infrastruttura EUROARGO e 
dei progetti I3 JERICO e FIXO3, in cui OGS svolge un ruolo rilevante;

• ha condotto studi sulla sostenibilità ecologica, ambientale e sociale delle attività di maricoltu-
ra costiera in cui sono stati valutati gli impatti ambientali di tali attività e la loro reversibilità 
nel tempo, sono state definite metodologie per il calcolo dei costi ambientali complessi ricon-
ducibili a queste attività (Ecological Footprint), sono stati sviluppati strumenti per la valuta-
zione dei loro impatti ecologici e delle loro rese economiche sotto diversi scenari climatici e 
di gestione ambientale, sono derivate raccomandazioni sulle buone pratiche per una gestione 
efficiente;

• nell’ambito del Progetto Bandiera RITMARE coordina la ricerca volta a sviluppare strumen-
ti per implementare l’approccio ecosistemico della pesca nei mari italiani;

• valuta l’impatto di cambiamenti climatici (riscaldamento e acidificazione) su specie di valore 
economico (bivalvi, crostacei e corallo rosso) e su habitat di pregio (coralligeno, maerl, po-
sidonieti); 

• sempre in ambito RITMARE svolge ricerche mirate ad implementare, attraverso l’approccio 
ecosistemico, il protocollo ICZM e la pianificazione dello spazio marino in mare aperto;

• contribuisce alla classificazione del fondale marino al fine di definire gli elementi di perico-
losità in ambiente marino all’interno dei progetti RITMARE e MAGIC, quest’ultimo finan-
ziato dalla Protezione Civile;

• partecipa a progetti pilota internazionali, come ADRIPLAN, finanziato dalla EU/DG-Mare, 
il cui obiettivo è lo sviluppo di una strategia comune di intervento nella Macroregione Adria-
tico-Ionica ai fine di realizzare una Pianificazione transfrontaliera dello Spazio Marino (MSP)
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• dà supporto fattivo alle attività tecnologiche ed economiche del Sistema Paese mediante un 
continuo travaso di conoscenze scientifiche e tecnologiche all’industria nazionale, che si pro-
ietta nel settore dell’offshore sia per applicazioni nei settori dell’OIL&GAS che nel settore 
delle TELECOMUNICAZIONI (cavi di interconnessione dati sottomarini). In questo am-
bito sono stati sviluppati progetti congiunti o contratti di servizio con le maggiori società 
italiane, come ad esempio FugroOceansismica S.p.A. di Roma, GeoTEAM s.r.l. (Roma), 
Oceanix S.r.l. (Napoli) solo per citarne alcune.

• partecipa ad attività scientifiche integrate con altri Paesi fornendo competenza tecnica in 
qualità di TECHNOLOGY PROVIDER (nave OGS – Explora), come ad esempio durante 
la crociera Panorama effettuata nel mare Artico, in collaborazione con il BGR, Istituto di Ri-
cerca Tedesco, o come nel caso degli studi di geologia marina condotti nel Mediterraneo, in 
collaborazione con l’Università di MALTA.

• svolge attività di supporto e ricerca per conto del Ministero dello Sviluppo Economico in 
ambito marino ed in particolare nella gestione della banca dati di esplorazione sismica marina

• svolge in autofinanziamento attività di ricerca nei settori di oceanografia, biologia marina, 
geologia marine e geofisica marina.

2.5.2 Sicurezza dei grandi impianti e delle infrastrutture strategiche

Secondo il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2014 - 2020), Horizon 2020,, 
una delle principali preoccupazioni condivise dai cittadini in Europa è la sicurezza. In molte parti 
d’Europa i rischi naturali sono la principale causa di preoccupazione a causa della minaccia che rap-
presentano per la vita e le proprietà. La gestione del rischio sismico per proteggere strutture ed edifici 
strategici è una grande opportunità per la cooperazione tra istituti di ricerca, l’industria e la Protezione 
Civile, spaziando dal monitoraggio strutturale ai metodi per la riduzione dei danni per business inter-
ruption. OGS svolge un ruolo di primo piano a livello nazionale e internazionale grazie a decenni di 
coinvolgimento in progetti finanziati sia dal settore pubblico che privato.
La ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della sicurezza dai terremoti comportano lo svolgimento 
di attività interdisciplinari, colmando il gap tra la geologia e geofisica con l’ingegneria e la cooperazio-
ne tecnologica con le industrie per lo sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio. OGS trae in questo 
settore beneficio dalla sua forte capacità tecnologica e operativa che ha caratterizzato la sua storia; 
ecco quindi che il ventaglio di metodologie scientifiche utilizzate è estremamente vasto.

La ricerca OGS per la gestione del rischio sismico è focalizzata su edifici sensibili: scuole, infrastruttu-
re portuali, condotte per l’energia, centrali nucleari, grandi dighe, campi di produzione di olio e/o gas, 
stoccaggi di gas e impianti geotermici.

La gestione del rischio sismico rappresenta un’opportunità per i ricercatori italiani grazie alla loro 
esperienza di leader nel settore. In particolare OGS può:

• sfruttare l’esperienza acquisita grazie al fatto che i terremoti in Italia forniscono un laborato-
rio naturale, le cui lezioni possono essere fruttuosamente esportate;
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• guidare il trasferimento di conoscenze in altre aree del mondo (la regione dei Balcani, l’area 
del Mediterraneo, il Sud America), dove OGS ha già in esecuzione alcuni progetti;

• condividere l’esperienza maturata negli impianti industriali grazie agli ultimi grandi progetti 
(gasdotto Trans – Adriatico TAP, Pegasos - progetto su nucleare svizzero (2001-2011), Val-
lejos NPP, porto di Kribi nel Camerun, grandi dighe italiane).

Tra le attività svolte in passato va anche ricordata la partecipazione dell’OGS al Gruppo di Lavoro 
istituito durante il 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico per la redazione degli “Indirizzi e 
linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro 
nell’ambito delle attività antropiche”, pubblicate il 24 novembre 2014.

Alcune importanti iniziative, già avviate o in probabile avvio, nel periodo del prossimo triennio in 
questo settore sono:

• l’Accordo Programmatico con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) (n. 3835 della 
Corte dei Conti) per lo svolgimento di attività di studio e ricerca sulla sicurezza anche ambien-
tale degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. L’accordo contempla i 
seguenti settori tematici: sviluppo di metodologie di analisi per correlare in tempo quasi-reale 
la sismicità rilevata alle attività di coltivazione del sottosuolo per la produzione di energia; 
studi e ricerche nella gestione, conservazione e valorizzazione di dati relativi all’esplorazione 
petrolifera offshore; studi e ricerche sull’analisi dei rischi naturali ed antropici per la sicurezza 
e protezione degli impianti industriali off-shore.

• il progetto di monitoraggio sismico e micro-sismico per la concessione di stoccaggio “Cor-
negliano Stoccaggio” a Cornegliano Laudense (LO) per conto di Ital Gas Storage S.r.l. Detta 
attività si affiancherà a quella simile già svolta a partire dal 2011 presso la concessione di 
stoccaggio di Collalto (TV) per conto di Edison Stoccaggio s.p.a. Relativamente a questo tipo 
di attività va rilevato come, pur trattandosi di un attività commissionate da soggetti privati, 
l’OGS interpreti questa attività non solo come un servizio verso il committente ma –e so-
prattutto- come un servizio rivolto alla pubblica collettività e improntato a criteri di massima 
trasparenza e diffusione pubblica delle informazioni, nonché alla raccolta sistematica di dati 
scientifici utili a sviluppare conoscenze in un settore strategico quale quello della sismicità 
indotta.

• La partecipazione al Progetto MIUR-SIR (Scientific Independence of young Researchers) 
intitolato INSIEME (INduced Seismicity in Italy: Estimation, Monitoring, and sEismic risk 
mitigation) coordinato da un giovane ricercatore del CNR-IMMA di Potenza, e che preve-
de un forte coinvolgimento di ricercatori dell’OGS, oltre alla partecipazione dell’Institut de 
Physique du Globe de Paris (IPGP), e dell’Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS). 
Questo progetto si propone di applicare a due importanti aree campione italiane, l’Alta Val 
D’Agri (Basilicata) e Collalto (Veneto), un approccio multidisciplinare che integra il monito-
raggio microsismico e le metodologie sismologicche più avanzate con metodi elettromagne-
tici, elettrici e magnetotellurici per migliorare il riconoscimento della microsismicità indotta 
e la sua evoluzione  

L’attuazione delle attività di gestione del rischio sismico richiederà investimenti in attrezzature (stru-
mentazione a basso costo con trasmissione dei dati in tempo reale), e personale (giovani ricercatori e 
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ingegneri a livello di PhD e post-doc). Si segnalano, in questo settore, collaborazioni con il GFZ di 
Potsdam, l’Università Federico II di Napoli, l’Università della Basilicata, il CNR-IMAA di Potenza. 
Si è infine consolidata la permanenza di sei mesi all’anno presso l’OGS di un ricercatore del CENAIS 
- Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas di Santiago di Cuba nell’ambito del Programma 
TRIL (Programme for Training and Research in Italian Laboratories)  dell’ICTP.

2.5.3 Macroregione Adriatico-Ionica

La strategia della Macroregio-
ne Adriatico-Ionica (M.R.A.I.), 
e i risultati della consultazione 
sull’Eusair (European Strategy for 
the Adriatic-Ionian Region), sono 
stati presentati ad Atene il 6 e 7 
febbraio 2014 alla conferenza con 
gli stakeholders (alla quale OGS 
ha partecipato), organizzata dalla 
Commissione europea e dalla Pre-
sidenza Greca dell’UE. Ad Atene, 
i soggetti istituzionali, sociali ed 
economici hanno discusso sulle 
prospettive che possono scaturire 
dalla Mrai che dovrà essere realiz-
zata entro la fine del 2014, quindi durante il semestre di Presidenza Ue dell’Italia. Punto di partenza del 
dibattito, il documento Eusair dell’agosto 2014, integrato con la Strategia marittima per l’Adriatico e 
lo Ionio, adottata dalla Commissione europea il 30 novembre 2012. La conferenza di Atene era imper-
niata su una sessione plenaria sull’Eusair come strumento per la crescita e l’occupazione con i rappre-
sentanti dei ministeri degli Esteri degli otto Stati che aderiscono alla Macroregione e la presentazione 
della Strategia, delle sue prospettive e della consultazione pubblica, chiusa online il 17 gennaio, cui 
hanno partecipato anche gli altri soggetti interessati.

Quattro i pilastri (Blue economy; Interconnessioni e infrastrutture; Qualità ambientale, ecosistemi e 
cambiamenti climatici; Attrattività) e due gli assi trasversali (Ricerca, innovazione, sviluppo delle 
PMI, e Formazione e Capacity Building) che costituiscono la strategia del Piano d’azione.

OGS si inserisce naturalmente nel contesto tematico della Macroregione legato alla Blue economy 
in quanto collabora storicamente con numerosi Istituti sloveni e croati che si affacciano sul bacino 
settentrionale dell’Adriatico. 
OGS ha inoltre una consolidata collaborazione con l’Università di Ljubljana (SLO) con cui ha svolto 
attività di ricerca congiunta nell’ambito della geologia e geofisica marina effettuando anche una cro-
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ciera scientifica comune. Oltre alle istituzioni summenzionate, OGS intrattiene rapporti di collabora-
zione con ulteriori Università e Centri di Ricerca croati e sloveni ma anche con partner in Montenegro 
ed Albania .

Nello specifico, OGS partecipa a progetti che si inseriscono a pieno titolo nel piano di azione della 
strategia. Tra questi vi sono:

• Progetto finanziato dalla EU/DG-Mare: “ADRIPLAN”. L’obiettivo del progetto è lo svi-
luppo di una strategia comune di intervento nella Macroregione Adriatico-Ionica al fine di 
realizzare un MSP (Marine Spatial Planning) transfrontaliero riguardante tutto il bacino, non-
ché di armonizzare, attraverso l’approccio ecosistemico, la legislazione europea in ambito 
dell’applicazione del protocollo ICZM per il Mediterraneo. Tale progetto è stato citato nella 
Conferenza di Atene dalla Commissaria Europea per gli affari marittimi e la pesca Maria Da-
manaki quale esempio propedeutico di Marine Spatial Planning per l’implementazione della 
strategia macroregionale.

• Monitoraggio delle acque prospicienti le coste della Croazia per la valutazione della qualità 
secondo le direttive della Water Framework Directive. Il progetto è supportato dalla Banca 
Europea e da Hrvastke Vode. 

• Progetto BALMAS finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
IPA Adriatico, Progetti strategici. Il progetto, coordinato dall’Institute of Water della Slove-
nia, vede la partecipazione di Italia, Croazia, Montenegro e Albania, e ha lo scopo di indivi-
duare linee di gestione e protocolli di intervento per affrontare il problema dell’inserimento di 
specie aliene attraverso le acque di zavorra delle navi.

• Progetto di cooperazione della FAO “AdriaMed” (Scientific Cooperation to support responsi-
ble fisheries in the Adriatic Sea).

A queste attività nella Blue economy, si aggiungono le storiche attività di OGS nell’ambito sismolo-
gico, che interessano i due pilastri Interconnessioni e infrastrutture e Qualità ambientale, ed entrambi 
gli assi trasversali (Ricerca, innovazione, sviluppo delle PMI, e Formazione e Capacity Building) (vedi 
area del Balcani).

Va infine ricordata, per 
quanto riguarda il settore 
trasporti, la cooperazione 
con il Distretto Tecnolo-
gico marino e marittimo 
Ditenave; OGS si è fatto 
promotore del Capacity 
Building in tema di Blue 
economy nell’ambito del 
Piano Strategico del Di-
stretto. 

Nel campo dell’energia e 
della protezione ambien-

Alta formazione e capacity building per  la Blue Growth

OGS è fortemente impegnato nel settore dell’alta formazione rivolta 
a ricercatori, scienziati e manager che vogliono rafforzare le proprie 
competenze professionali nel campo dell’oceanografia, delle scienze 
marine, della gestione integrata delle zone costiere e della “crescita 
blu” in generale. Tra le varie attività, nel 2014 ha avviato con suc-
cesso una summer school internazionale, che si ripeterà nel 2015, 
per sostenere la creazione di percorsi di carriera stabili e attrattivi e 
formare “talenti” altamente qualificati necessari per supportare l’e-
spansione dei settori marittimo e marino.
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tale OGS è attivo nelle reti: EneRG e CGS Europe, cui afferiscono anche gli altri paesi della regione 
Adriatico-Ionica. 

Ricordiamo infine, per l’asse Formazione e Capacity Building, che OGS è promotore di numerose 
iniziative per la formazione nel campo di secure, clean and efficient energy (CEI Know-how Exchange 
Program - KEP) e nel campo della Crescita Blu (come menzionato nel paragrafo sui Balcani). Inoltre, 
OGS e l’Iniziativa Centro Europea (CEI) hanno siglato un protocollo di cooperazione scientifica e tec-
nologica con l’obiettivo di promuovere attività congiunte, in particolare nei settori legati alla crescita 
blu. Le due istituzioni intendono rafforzare la cooperazione nell’ambito della strategia dell’Ue per la 
Macroregione adriatico-ionica (Eusair) e avvalersi delle opportunita’ di finanziamento dell’Ue, tra le 
quali il programma di cooperazione territoriale europea 2014 -2020.

2.5.4 Il patrimonio archeologico

Il patrimonio archeologico, insieme a quello storico e culturale, rappresenta una grande risorsa eco-
nomica del nostro Paese, poiché si traduce in flusso turistico che alimenta una innumerevole serie di 
attività produttive, commerciali e di servizi.
E’ noto che, insieme all’abbondanza dei siti archeologici conosciuti, esistono altri presenti in prossimi-
tà delle nostre coste, totalmente o parzialmente sommersi, che rappresentano resti di siti abitativi, in-
frastrutture portuali e di attività produttive. Insieme a queste vestigia, vanno considerati anche i relitti 
più o meno preservati di imbarcazioni che in passato hanno solcato i nostri mari, con tutto ciò che esse 
trasportavano. A tutt’oggi, non esiste un archivio completo di tutti i siti sommersi del nostro Paese, 
anche se negli ultimi anni ci sono stati degli importanti sviluppi attraverso programmi ed iniziative sia 
in ambito nazionale che europeo (i.e., Archeomed). 

Poco o niente invece, si conosce delle aree di mare basso più distanti dalle coste, dove da alcuni anni 
si sono concentrate le attività di ricerca dell’OGS. Parte di queste aree infatti, erano emerse o parzial-
mente emerse sino a poche migliaia di anni fa, ed è ragionevole pensare che fossero state occupate in 
passato da insediamenti più o meno stabili. In una di queste aree, il Canale di Sicilia, l’OGS ha indivi-
duato importanti ed imponenti indizi di manufatti riconducibili al Mesolitico, quindi tra le più antiche 
attestazioni di culture note nel bacino del Mediterraneo. Forse altri resti di questa importanza possono 
essere presenti nelle aree di piattaforma della nostra penisola.

Per questo motivo l’OGS ha avviato un progetto di studio delle aree potenzialmente promettenti per 
individuare possibili siti archeologici sommersi, utilizzando le tecniche della sua nave da ricerca OGS 
Explora (mappatura batimetrica ad alta risoluzione, sismica, campionatura mirata). Questa attività 
rappresenta un contributo determinante per individuare ed analizzare il nostro immenso patrimonio 
archeologico sommerso, e contribuire alla sua protezione e valorizzazione.





3. OBIETTIVI AMMINISTRATIVI 
E GESTIONALI DA CONSEGUIRE 

NEL TRIENNIO 2015-2017
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3.1  Attività in tema di efficienza organizzativa e gestionale e di sem-
plificazione dei processi

3.1.1 Governance della spesa e azioni di razionalizzazione economiche di bilancio

Attività e risultati 2014

Nel corso dell’anno 2014 è proseguita l’azione dell’Ente volta a concretizzare un monitoraggio reale 
dei consumi intermedi confermando le capacità di intervento di OGS nel ridefinire le proprie necessità 
e conseguentemente il livello di spesa.
In tale ottica, in tema di approvvigionamento di beni e servizi sono continuate le sistematiche azioni 
di utilizzo ed accesso agli strumenti CONSIP mentre, a livello di bilancio, è proseguito il costante 
monitoraggio della spesa relativa ad esigenze generali e gestionali, peraltro ampiamente mantenuta nei 
limiti di bilancio ed anzi registrando a carico di alcuni capitoli specifici a fine anno una sostanziale eco-
nomia rispetto agli stanziamenti previsti in sede di bilancio di previsione (ad esempio: spese relative 
a pulizie, spese relative a cancelleria, spese relative a combustibili per riscaldamento, spese per premi 
di assicurazione, spese per acquisizione e noleggio di software in licenza d’uso, spese per l’energia 
elettrica, acqua e gas).

A tale riguardo va inoltre segnalato che nel corso del 2014 è continuato il contenimento dei costi in 
alcuni specifici settori

• Energia elettrica;
• Gestione del parco automezzi operativi (razionalizzazione nell’utilizzo degli stessi e conse-

guente riduzione di spesa).

A quest’ultimo riguardo (gestione del parco automezzi operativi) va prioritariamente evidenziato che 
gli automezzi ai quali ci si riferisce sono proprio ed esclusivamente mezzi operativi utilizzati preva-
lentemente da personale ricercatore/tecnologo/tecnico per attività esterne dell’Ente: OGS non possie-
de – né ha mai posseduto- infatti le cosiddette auto-blu. L’operazione di riduzione della spesa globale 
sostenuta dall’Ente per la gestione del parco automezzi operativi è stata avviata con riguardo alle 
indicazioni contenute nelle specifiche disposizioni normative di riferimento alle quali tuttavia l’Ente 
ha voluto aggiungere anche l’indicazione “di apportare anche un miglioramento dell’efficienza e della 
produttività delle squadre di personale ricercatore tecnologo e tecnico, operanti all’esterno”. 

Attività e risultati attesi 2015-2017

Per quanto concerne l’aspetto spesa, per il triennio 2015-2017 l’Ente intende proseguire nelle azioni 
intraprese consolidando tanto il processo di monitoraggio quanto quello di razionalizzazione della 
spesa.
Il processo di riforma della contabilità pubblica avviato con la L.196 del 2009 sta per investire anche 
gli Enti pubblici non economici, e con essi gli Enti di ricerca. Non è questo il luogo in cui approfondi-
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re gli aspetti tecnici  -numerosi ed interessanti- della riforma, ma sembra rilevante evidenziare come 
questo processo costituisca un punto di discontinuità, un’opportunità per rivedere tutto il sistema in-
formativo a supporto della gestione, dalla strumentazione informatica alle procedure organizzative. 
OGS intende cogliere appieno questa opportunità, rivedendo completamente l’impianto contabile, 
per garantire livelli di trasparenza, controllo e gestione delle poste contabili e di bilancio che vanno 
oltre il, pur importante, obiettivo dell’armonizzazione. La riforma, infatti, pone le premesse non solo 
per garantire una maggior fruibilità “esterna” dei dati contabili, ma consente l’introduzione o il raf-
forzamento di processi di programmazione, gestione e controllo a supporto del management e della 
gestione in chiave strategica delle amministrazioni pubbliche. Parallelamente al miglioramento della 
struttura contabile, che permette in linea teorica un miglioramento dell’efficienza nella gestione, OGS 
procederà all’introduzione di sistemi di controllo dell’efficacia dei progetti e delle attività, a ulteriore 
rafforzamento della gestione, che si vuole strategica, della ricerca.

3.1.2  Semplificazione dei processi amministrativi e di gestione e loro efficienza

Attività e risultati 2014

Una migliore e più concreta efficienza dell’attività amministrativa costituisce un’indubbia esigenza 
tanto a livello generale che a livello locale ovvero di singolo Ente. Il raggiungimento di tale obiettivo 
richiede l’adozione di azioni importanti e, in taluni casi, anche invasive primariamente nelle strutture 
amministrativo/gestionali a livello centrale, ma contestualmente e parallelamente nessun ente può 
sottrarsi, nel proprio ambito e nelle proprie potestà, ad avviare operazioni in tal senso finalizzate. Nel 
corso del 2014 è proseguita l’attività di riforma organizzativa e gestionale dell’Ente, mirata a rendere 
più efficace ed efficiente la struttura, sia dal punto di vista scientifico che amministrativo, anche attra-
verso l’avvio di un’azione di semplificazione dei processi amministrativi.

Più nel dettaglio, le azioni avviate nel 2013 e proseguite in modo deciso nel 2014 riguardano soprat-
tutto:

• la completa riorganizzazione dei rapporti centro (Amministrazione) e periferia (Sezioni); 
• la razionalizzazione dei processi e la semplificazione delle procedure; 
• l’informatizzazione e quindi la dematerializzazione degli atti amministrativi, al fine di ridurre 

la documentazione analogica necessaria per le varie fasi autorizzative e procedurali; 
• l’attenta analisi e revisione della spesa, anche attraverso l’accesso al mercato elettronico 

(CONSIP);
• l’incremento del livello di trasparenza; 
• il maggior coinvolgimento di tutte le risorse umane 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. 

In particolare, l’attenzione rivolta alla razionalizzazione dei processi e ad una maggiore efficacia/
efficienza dell’amministrazione dell’Ente si è concretizzata in un processo di riorganizzazione dei 
servizi di supporto alla ricerca, condotto nella seconda metà del 2014 e caratterizzato da una forte 
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condivisione tra le varie componenti coinvolte e da un approccio bottom-up basato su reali esigenze 
di razionalizzazione dell’Ente. Conseguentemente, a fine 2014, è stata istituita la nuova Direzione tec-
nica “Servizio tecnico-scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca” che, con i suoi 
servizi di supporto alla ricerca a favore della componente scientifica dell’Ente, rappresenta di fatto un 
“punto di incontro” tra le esigenze delle Sezioni scientifiche e la risposta offerta dall’amministrazione 
centrale dell’Ente. 

Attività e risultati attesi 2015-2017

Nell’ambito del Piano Performance 2015-2017 gli elementi di strategia che l’Ente ha definito ed avvia-
to hanno come elementi guida i seguenti punti:

• armonizzazione delle azioni di OGS con i principali indirizzi europei contenuti in  Horizon 
2020, con particolare riferimento alla Blue Growth;

• valorizzazione delle risorse umane favorendo capacity building, percorsi di formazione, 
mobilità e condivisione di conoscenza; 

• utilizzo trasversale delle eccellenti infrastrutture presenti in OGS, con particolare attenzio-
ne al prezioso patrimonio delle Banche Dati, oltre che a nave, aereo e laboratori;

• avvicinamento dell’Ente alla società, in particolare nel settore della cultura ambientale e 
della prevenzione;

• rafforzamento e migliore comunicazione dell’impatto e delle ricadute socio-economiche 
delle attività dell’ente (arrivando in un prossimo futuro alla predisposizione di un Bilancio 
Sociale);

• integrazione e correlazione tra il Piano Triennale ed il Piano della Performance;
• rafforzamento delle sinergie tra le quattro Sezioni in tutte le attività di OGS: ricerca, trasfe-

rimento tecnologico, formazione, divulgazione;
• promozione di una maggiore collaborazione intra-istituzionale e scambio di informazioni 

tra il personale dell’Ente, in particolare tra le Sezioni scientifiche e l’Amministrazione centra-
le, al fine di favorire migliori progettualità condivise;

• promozione di una gestione amministrativa più efficace, attraverso il potenziamento degli 
asset informatici e delle azioni di  trasparenza, nonché mediante l’introduzione di un sistema 
di controllo di gestione;

• rafforzamento e ottimizzazione dei servizi di supporto alla ricerca, nonché perseguimento 
di una maggiore uniformità delle procedure amministrative a supporto della progettazione e 
della gestione dei progetti/servizi; 

• riduzione nei tempi per l’espletamento delle diverse procedure, in particolare quelle relative 
ai reclutamenti, nonché quelle riferite a gare e contratti con aziende private.   

In ambito organizzativo e gestionale OGS ha consolidato e meglio calibrato il piano volto ad imple-
mentare il processo di snellimento delle procedure amministrative utilizzate con la finalità di riuscire 
ad migliorare le proprie prestazioni in un contesto globale complesso ed in continua evoluzione. Il 
quadro nazionale di riferimento, relativo alle norme, regolamenti e relative tempistiche che derivano 
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essenzialmente dai Ministeri di riferimento, è estremamente complesso e pieno di incertezze; tale pro-
blema sistemico diventa ancora più grave se confrontato con l’evoluzione continua e velocissima che 
stanno vivendo diversi paesi soprattutto nelle nuove economie emergenti. La competizione diventa 
quindi 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 come mai in passato.
La grande sfida per OGS è rappresentata quindi dalla capacità di mettere in atto un processo di cre-
scita, in primo luogo “culturale”, del personale amministrativo. Vanno potenziati gli strumenti infor-
matici ed il loro utilizzo, migliorate le sinergie tra la competenze di ricerca e quelle amministrative e 
va avviato un processo convinto e condiviso che permetta di garantire tempi veloci e competenza nel 
seguire le molte attività di ricerca e progetti di dimensione internazionale.

Strategicamente, quale mezzo per ottenere tale risultato, è stata individuata per il triennio 2015-2017, 
nell’ambito del Piano della Performance, una specifica azione corrispondente appunto ad un puntuale 
indirizzo strategico e precisamente la riorganizzazione e l’informatizzazione delle procedure am-
ministrative e gestionali.

Si rileva l’importanza di una completa integrazione tra il Piano triennale e il Piano della Performance, 
considerato che entrambi rappresentano fondamentali strumenti operativi per garantire quel miglio-
ramento delle prestazioni che OGS si è posto come proprio scopo di primaria importanza e per conti-
nuare ad essere competitivo nel contesto scientifico nazionale ma soprattutto in quello internazionale.
L’indirizzo strategico sopra evidenziato è stato quindi declinato in tre obiettivi strategici due dei quali, 
in particolare, rappresentano gli strumenti attuativi dello stesso in un’ottica di crescita dell’efficienza 
gestionale/amministrativa.

I  due obiettivi strategici selezionati sono:

• Miglioramento del sistema informatico dell’ente e dei processi amministrativi funziona-
li all’attività di ricerca in coerenza con la normativa a livello nazionale per la digitaliz-
zazione.

L’indirizzo strategico si concentra sul piano amministrativo e gestionale di OGS per individuare le 
principali azioni e obiettivi che l’Ente deve attivare per migliorare le proprie prestazioni in un contesto 
globale in continua evoluzione. Per riuscire quindi a competere a livello globale e a mantenere le note-
voli prestazioni che OGS ha raggiunto, non basta più garantire l’eccellenza scientifica e tecnologia e la 
capacità di innovazione. La grande sfida per l’Ente è rappresentata dalla capacità di mettere in atto un 
processo di crescita, in primo luogo “culturale”, del personale amministrativo. Vanno quindi potenziati 
gli strumenti informatici ed il loro utilizzo, migliorate le sinergie tra la competenze di ricerca e quelle 
amministrative e va avviato un processo convinto e condiviso che permetta di garantire tempi veloci e 
competenza nel seguire le molte attività di ricerca e progetti di dimensione internazionale.
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• Incremento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

Tra gli obiettivi operativi previsti in questo ambito, assume quest’anno particolare rilevanza l’introdu-
zione di un sistema di controllo di gestione, caratterizzato da un’esigenza di pianificazione, valutazio-
ne e costante monitoraggio dei progetti e, più in generale, delle attività dell’Ente ai fini di una maggiore 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 
A questo obiettivo si aggiunge un altro obiettivo altrettanto prioritario legato alle indicazioni suggerite 
dal Collegio dei Revisori dell’OGS, Collegio che ha più volte evidenziato la necessità per l’Ente di 
introdurre una nuova impostazione e gestione degli inventari. 
Per tali finalità per l’anno 2015 si è ritenuto opportuno introdurre nel piano della performance tale 
specifico obiettivo operativo che dovrà concretizzarsi nell’effettivo avvio delle nuove procedure per la 
tenuta dell’inventario.

Di seguito una tabella riassuntiva ed esemplificativa di quanto sopra esposto:

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
AZIONI IMPOSTATE TRIENNIO 2015-2017

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

Miglioramento del sistema informatico 
dell’Ente e dei processi amministrativi funzio-
nali all’attività di ricerca, in coerenza con la 
normativa nazionale per la digitalizzazione

Definizione di procedure interne connesse all’intro-
duzione dell’obbligo della fatturazione elettronica
Miglioramento delle procedure riguardanti la gestio-
ne di gare e contratti
Definizione delle procedure di particolare interesse 
per il settore della ricerca, in collaborazione con il 
Servizio Promozione e Valorizzazione della Ricerca
Promuovere e implementare il processo di digitaliz-
zazione dell’Ente
Piena disponibilità di dati aggiornati sul personale
Dare attuazione alle priorità indicate dalla Human 
Resources Strategy for Researchers definita dall’Ente 
in linea con i principi stabiliti dalla Commissione 
Europea
Razionalizzazione e integrazione di sistemi informa-
tivi funzionali alle attività di ricerca
Realizzazione e implementazione del protocollo 
informatico
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Promuovere e implementare il processo di digitaliz-
zazione dell’Ente
Implementazione di nuovi server virtuali per attività 
di ricerca e loro consolidamento
Ulteriore potenziamento spazio archiviazione sicura 
dei dati
Sostituzione degli attuali sistemi di comunicazione 
interna utilizzando nuovi centralini IP anche in un’ot-
tica di maggiore uniformità interna di tali sistemi di 
comunicazione

Incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa

Sviluppare un sistema di valutazione e controllo di 
gestione, volto a guidare la gestione dell’Ente verso 
il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di 
pianificazione operativa
Definire una nuova impostazione e gestione degli 
inventari dell’Ente
Attuazione del piano triennale per il miglioramento e 
la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’En-
te
Miglioramento del processo di gestione missioni, 
inclusa la procedura on-line per le missioni all’estero
Sviluppo di un sistema di monitoraggio delle consu-
lenze svolte dal Servizio
Garantire il rispetto delle tempistiche operative nella 
predisposizione dei documenti e degli adempimenti 
richiesti dalla normativa in materia di Performance
Progetti per la realizzazione di sistemi per la divul-
gazione scientifica, comunicazione e la condivisione 
delle conoscenze
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3.2  Innovazione digitale

L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative principali individuate nella più ampia Strategia EU2020, 
che punta alla  crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione. Lo scopo dell’Agenda è sfrut-
tare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire l’in-
novazione, la crescita economica e la competitività.
Negli ultimi anni l’Ente ha raggiunto traguardi importanti in relazione all’innovazione digitale. Tra le 
tappe di più incisivo impatto si è assistito al crescente incremento dell’utilizzo della posta elettronica 
certificata, all’introduzione dell’atto pubblico informatico, e all’avvento della fatturazione elettronica 
anche per gli Enti Pubblici periferici.

Informatica, cioè dematerializzazione, ovvero digitalizzazione. Questo passaggio epocale che ha por-
tato l’Ente dall’automazione all’ICT non è stato né facile né scontato: le policies dell’innovazione 
hanno tradizionalmente pensato più a digitalizzare processi esistenti, invece di utilizzare il digitale 
come leva di trasformazione.

La “digitalizzazione”  - unitamente ad azioni rivolte ad ottenere un significativo cambiamento orga-
nizzativo – permette al contrario di gestire la documentazione e i procedimenti con sistemi informatici 
evoluti, allo scopo di ottimizzare il lavoro e di offrire all’utenza scientifica e non dell’Ente (ed interlo-
cutori esterni) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi.

L’Amministrazione digitale non si costruisce soltanto attraverso interventi di miglioramento – anche 
complessi - della struttura tradizionale, magari rivedendo i processi di produzione o portando sul web 
le attività realizzate, ma procedendo al radicale cambiamento della struttura attuale, anche in termini 
di cultura, competenze, processi, servizi. 

Digitalizzare quindi non significa semplicemente fare la scansione di un documento cartaceo ed otte-
nere un file, che da solo non significa nulla dal punto di vista giuridico e pratico. 
Innovare e trasformare gli uffici all’insegna della digitalizzazione non significa solo dotarli delle tec-
nologie informatiche più sofisticate, ma significa cambiarne la mentalità, abbandonare la carta, crean-
do al contempo nuovi percorsi logici e procedure digitali, reingegnerizzando i processi, ed assicurando 
dei validi piani di crescita , anche nel rispetto delle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In questo senso OGS ha deciso già negli scorsi anni di dare il via  ad un percorso di alfabetizzazione 
informatica e tecnica, dematerializzazione ed integrazione dei processi delle proprie Strutture Ammi-
nistrative coerente con il codice dell’Amministrazione Digitale che sta portando ad una rivisitazione 
delle procedure, con particolare riguardo all’accessibilità, alla trasparenza, ed all’efficienza dei pro-
cessi amministrativi, fornendo anche supporto in fase di analisi dei dati e relative scelte strategiche.
Dando seguito all’indicazione di cui all’art.17 del Codice dell’Amministrazione digitale (d. Lgs. 
N.82/2005), OGS ha individuato nei Servizi Tecnici la Struttura che coordina le attività di riorganizza-
zione e digitalizzazione dell’Amministrazione definite dal governo.
I Servizi Tecnici, ed in particolare il Centro Servizi Informatici e Telematici (CeSIT), proseguiranno 
nell’azione di rinnovo delle strutture informatiche, intese sempre di piu’ come un sistema integrato 
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hardware e software interpretando i temi dell’Agenda Digitale come un’occasione di trasformazione 
essenziale per perseguire gli obiettivi della crescita ed ottimizzazione delle risorse.

A tal proposito sono state implementate presso l’Ente nuove procedure per la gestione del protocollo 
informatico, della posta certificata, dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale e la loro 
relativa archiviazione, nel rispetto delle norme sulla conservazione sostitutiva che sono solo recente-
mente diventate obbligo anche per un Ente di ricerca.

A titolo di esempio si citano alcune delle azioni che sono state intraprese e che avranno impatto posi-
tivo anche nei prossimi anni :

  Tutti i server deputati a gestire le basi di dati ed i software relativi all’area amministrativa  sono stati 
migrati su piattaforme virtuali: I server quindi non hanno più una loro identità’ fisica definita ma ven-
gono gestiti da macchine multiruolo estremamente potenti e versatili, garantendo sia prestazioni supe-
riori a tutti gli utenti connessi sia una affidabilità elevata in termini di disponibilità (Uptime > 99.9%).

E’ stata acquisita una nuova unità di archiviazione dei dati per complessivi ulteriori 7 Terabyte di spa-
zio disco “sicuro”. L’unita’ in questione, uno sistema a dischi  Storage Hitachi Asm2100, rappresenta 
una espansione altamente prestazionale del sistema in produzione ed utilizzato, che rende disponibile 
a tutta l’utenza uno spazio disco sicuro in configurazione ridondata Raid 6.
Il sistema, per prestazioni e capacita’, ha contribuito attivamente allo sviluppo della piattaforma vir-
tuale ed ha consentito la migrazione su di essa della totalita’ dei server amministrativi e la creazione 
ed il consolidamento di nuovi ulteriori servizi.

 E’ stato realizzato il nuovo sistema di videosorveglianza e controllo degli accessi centralizzato ed 
integrato con il controllo dei varchi e delle aree sensibili dell’Ente, comprese le sedi remote dell’Ente 
di Via Picard a Santa Croce e la sede del Centro Ricerche Sismologiche in via Treviso a Udine.
Nella sua totalità, il sistema di videosorveglianza è composto da numero 23 dispositivi ad alta defini-
zione, distribuiti presso varie sedi OGS:  17 di questi, 8 telecamere e 9 videocitofoni,  sono dislocati 
presso il comprensorio di Borgo Grotta Gigante e la presso la sede dei Laboratori OCE-BIO e 6, 4 
telecamere e 2 videocitofoni, presso la sede  del Centro Ricerche Sismologiche.
I Videocitofoni sono stati tutti integrati al sistema di controllo accessi dell’ente.
Il sistema di videosorveglianza nella sua globalità fa capo ad un server di memorizzazione e raccolta 
dati e flussi video presente presso le strutture del Centro Servizi Informatici e Telematici (CeSIT) 
dell’Ente ed ad un sistema periferico presente presso la sede del CRS Udine.
Il Server di memorizzazione, virtuale, è ospitato nella piattaforma di virtualizzazione dell Ente dotato 
di server e storage ad alte prestazioni.
Il sistema consente la memorizzazione automatica a seguito di evento e la consultazione delle imma-
gini  alle sole per le persone autorizzate.

In particolare per quanto attiene agli obiettivi che si intende perseguire in un’ottica di prosecuzione, ra-
zionalizzazione ed implementazione dell’Agenda Digitale e dell’ottimizzazione delle risorse dell’En-
te, segue una breve descrizione di quanto verrà implementato nel corso dell’anno 2015 e proseguirà 
negli anni successivi.
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• Miglioramento del sistema informatico dell’Ente e dei processi amministrativi funzionali 
all’attività di ricerca, in coerenza con la normativa nazionale per la digitalizzazione: Imple-
mentazione di procedure interne conseguenti all’obbligo della fatturazione elettronica.

• Avvio delle attività volte alla realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei pro-
getti di ricerca

• Implementazione di nuovi  server virtuali per attività  di ricerca e loro consolidamento: Rad-
doppio  del  numero di  CPU  (Central Processing Units) a disposizione, rispetto all’anno 
precedente, e conseguente aumento della capacità d i calcolo rispetto alla situazione attuale

• Ulteriore  potenziamento  spazio archiviazione sicura dei dati: Aumento  della  capacità  del  
sistema  di storage, con raggiungimento di almeno IO Terabyte di capacità

• Sostituzione degli attuali sistemi di comunicazione interna utilizzando nuovi centralini IP 
anche in un ‘ottica di maggiore uniformità interna di tali sistemi di comunicazione e miglio-
ramento dei di comunicazione interna fra le varie sedi dell’Ente.

In conclusione, le attività previste  saranno rivolte anche negli anni a venire alla miglior fruizione dei 
servizi tecnologici ed informatici sia in campo scientifico che amministrativo in un ottica di raziona-
lizzazione dei sistemi ed integrazione di servizi. 





4. COLLABORAZIONI 
INTERNAZIONALI ED 

INTERAZIONI CON LE ALTRE 
COMPONENTI DEL SISTEMA 

RICERCA, SVILUPPO 
E INNOVAZIONE
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4.1  La partecipazione in progetti internazionali di ricerca e di 
servizio 

OGS ha una forte vocazione, consolidata già da parecchi anni, alla progettualità europea ed alle 
collaborazioni internazionali, molto spesso sviluppate anche con il settore privato. Su questa base 
l’Ente ha avviato, con la nuova dirigenza, una decisa strategia in tema di ricerca che pone l’internazio-
nalizzazione ed il collegamento con il mondo produttivo in un ruolo di primo piano. 

Va ricordato che OGS ha sede in una regione ad altissima concentrazione di realtà scientifiche a ca-
rattere internazionale e questo contribuisce a creare un ambiente di lavoro estremamente dinamico e 
molto favorevole all’attrattività e alla circolazione dei talenti, nonché incentivante per le partecipazio-
ni a reti e progetti internazionali.

Le cooperazioni promosse da OGS coinvolgono moltissimi paesi grazie in particolare ai bandi co-
munitari, alle attività promosse dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) e dall’Iniziativa Centro 
Europea (CEI).
 
Moltissimi sono i progetti di ricerca e attività di servizio attualmente in corso, tra partecipazioni a 
iniziative comunitarie FP7, Interreg, LIFE, CTE, Progetti Premiali, Progetti Bandiera, progetti di in-
frastrutture (Euroargo, Prace, Eccsel), Programmi NATO. In questo momento il valore del finanzia-
mento legato a questi progetti, tra iniziative annuali e pluriennali, si attesta a 23,3 milioni di euro. In 
quest’ambito di rilievo ricade anche il numero di collaborazioni e progettualità sviluppate d’intesa 
con il comparto privato, con cui l’Ente ha saputo costruire negli anni un efficace rapporto di fiducia. 
In crescita, in particolare, l’ambito dei servizi all’industria per la sicurezza delle grandi infrastrutture. 
Tra i principali esempi: la Trans-Adriatic Pipeline (TAP), la Centrale nucleare Vandellos II, lo Stoc-
caggio sotterraneo di fluidi (metano e CO2) e le Progettazioni portuali in Camerun. 
Tutto ciò dimostra il livello di produttività e la forte dimensione internazionale dell’Ente.

Va inoltre evidenziato come il risultato economico-finanziario, specchio preciso dell’impegno dell’En-
te in termini di valorizzazione delle proprie risorse, capacità di progettazione e collaborazioni con il 
settore privato, fornisca indicazioni estremamente positive: le entrate derivanti da progetti di ricerca 
hanno registrato nel 2014 un incremento del 30%, pari ad un aumento di più di 1.8 milioni di euro; an-
che sul fronte delle attività di servizio si è registrato un incremento, seppur più contenuto, delle entrate.

Il grafico seguente evidenzia proprio la capacità di autofinanziamento dell’Ente. 
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Il dettaglio del 2014 conferma una notevole capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca, sia 
per quanto concerne l’ambito europeo che per quanto riguarda l’ambito nazionale; tra le principali ti-
pologie di finanziamenti, si ricordano il VII Programma Quadro, la Cooperazione Territoriale Europea, 
il programma LIFE, progetti Premiali e Bandiera del MIUR, progetti di infrastrutture di ricerca e il 
programma PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide). Si riporta di seguito il dettaglio:

Progetti competitivi di ricerca UE (finanziati direttamente dalla Commissione Europea)
• N. 17 VII Programma Quadro
• N. 5 CTE – Cooperazione Territoriale Europea
• N. 1 LIFE.

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

• N. 3 MIUR Progetti Premiali 
• N. 1 MIUR Progetti Bandiera 
• N. 3 MIUR Progetti Infrastrutture Internazionali ESFRI
• N. 1 MAE Progetti Congiunti di Cooperazione Scientifica 
• N. 6 PNRA Programma Nazionale Ricerche in Antartide
• N. 4 Accordi/convenzioni di ricerca con enti internazionali
• N. 8 Accordi/convenzioni di ricerca con enti nazionali
• N. 6 progetti da altre fonti di finanziamento 
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Tale dettaglio è altresì indicato nel seguente grafico. 

La capacità dell’Ente di rivestire il ruolo di coordinatore di progetti competitivi si è mantenuta su 
livelli analoghi a quanto riscontrato nel 2013; anche nel 2014 OGS ricopre infatti tale ruolo per i se-
guenti 3 progetti:

• WARBO “Water re-born – artificial recharge: innovative technologies for the sustainable 
management of water resources” (Programma LIFE);

• TRECORALA “TREzze e CORalligeno dell’ALto Adriatico: valorizzazione e gestione so-
stenibile nel Golfo di Trieste” (Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slo-
venia 2007-2013);

• SEISMOSAT “Scambio Dati Sismologici in Tempo Reale via Satellite” (Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Austria 2007-2013).

Notevole importanza riveste nelle strategie di OGS la capacità di costruire progettualità che vedano il 
coinvolgimento di più Sezioni al fine di valorizzare linee di ricerca funzionali ad una crescita trasver-
sale dell’Ente. Nel corso del 2014 sono 7 i progetti di ricerca condivisi tra più di una Sezione dell’Ente 
(risultato raggiunto per una percentuale del 78%, rispetto agli 8 progetti del 2013): è importante sot-
tolineare come il valore complessivo per OGS di questi progetti sia molto elevato (€ 3.450.255,96) a 
testimonianza del fatto di come vengano condivisi tra diverse Sezioni progetti di notevoli dimensioni 
e rilevanza nazionale ed internazionale. A ulteriore conferma di ciò va osservato come 2 di questi pro-
getti, estremamente importanti da un punto di vista scientifico e strategico, siano condivisi tra tutte e 
quattro le sezioni dell’Ente:

• RITMARE: il Progetto Bandiera RITMARE (RIcerca ITaliana per il MARE), coordinato 
dal CNR, vede la partecipazione degli Enti di Ricerca e dei Consorzi Universitari attivi nel 
campo delle scienze marine e si prefigge di supportare politiche integrate per la salvaguardia 
dell’ambiente (“la salute del mare”), per permettere uno sfruttamento sostenibile delle risorse 
(“il mare come sistema di produzione”) e per avviare una strategia di prevenzione e mitiga-
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zione degli impatti naturali (“il mare come fattore di rischio”). Il raggiungimento di questi 
obiettivi deve essere basato sull’eccellenza nella ricerca, nella tecnologia e nell’innovazione 
per il lavoro, la crescita e la sostenibilità. OGS è coinvolto, sia pure in differente misura, in 
tutti i 7 Sottoprogetti di RITMARE.

• PRACE: “Partnership for Advanced Computing in Europe” è un’infrastruttura di ricerca 
HPC (High Performance Computing) a supporto della ricerca scientifica di eccellenza, con 
lo scopo di migliorare la competitività europea a beneficio della società. OGS, che partecipa 
come membro del Consorzio CINECA, è referente del contributo MIUR “PRACE-Italy”. 

Per quanto concerne la capacità attrattiva di OGS verso risorse umane qualificate, nel corso del 2014 
si registra l’attivazione di quattro borse di studio che vedono l’Ente come Host Institution (nell’anno 
precedente, 2013, se ne era registrata 1). In dettaglio, queste quattro fellowships afferiscono ai seguenti 
programmi di mobilità:

• 3 Marie Curie COFUND fellowship;
• 1 Talents FVG Programme - Activity 1 - Incoming mobility scheme - European Social 

Fund, Operational Programme 2007-2013, Objective 2 Regional Competitiveness and Em-
ployment, Axis 5 Transnational cooperation.

A queste si va, inoltre, ad aggiungere un elevato numero di tesisti, tirocinanti, borsisti, dottorandi di 
ricerca e studenti Erasmus che fanno di OGS un Ente estremamente dinamico e dal respiro internazio-
nale.

Parallelamente a quanto già esposto per i progetti di ricerca, anche per le attività di servizio è possibile 
evidenziare i risultati del triennio 2012-2014, che consentono di identificare un trend di crescita che 
ha portato, dal 2012 ad oggi, ad un incremento delle entrate economiche da attività di servizio pari 
al 61%: si è passati infatti da € 3.601.247,46 registrati nel 2012 al dato di € 5.814.664,21 per il 2014.
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L’importo complessivo può essere suddiviso come segue in base alla differente tipologia di commit-
tente (tra parentesi è indicato il risultato 2013):

• € 1.746.188,94 per attività di servizio verso soggetti extranazionali (2013: € 2.587.143,93);
• € 3.738.698,86 per attività di servizio verso soggetti privati nazionali (2013: € 2.382.531,48);
• € 329.776,41 per attività di servizio verso soggetti pubblici nazionali (2013: € 699.143,89).

È opportuno sottolineare come anche per la presente annualità OGS abbia confermato la capacità di 
ottenere importanti commesse di servizio. 

In ambito extranazionale si ricordano la partecipazione al tender europeo EMODNet2 “Knowledge 
base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for se-
abed mapping” (€ 1.200.000,00) e la commessa con Robertson Geospec International Limited e CGG 
Data Services Ag per l’elaborazione di dati sismici (€ 327.009,62).

Sul fronte dei servizi erogati a committenti privati in ambito nazionale, oltre alla notevole attività di 
servizio effettuata in tale ambito dalla nave OGS Explora (€ 2.844.789,50), importanti commesse sono 
state effettuate per Hera SpA (intervento geofisico/sismologico nell’ambito della realizzazione di un 
impianto geotermico, € 233,782,50), Edison SpA (rilevamento e monitoraggio sismico presso una sito 
di stoccaggio, € 139,966,26) e Ambiente SC (collaborazione di servizio per attività di monitoraggio 
lungo le coste croate (€ 134.200,00).

Il grafico seguente evidenzia la suddivisione delle attività di servizio per tipologia di committenza: 
extranazionali, nazionali privati, nazionali pubblici. 
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Per quanto concerne le commesse del settore banche dati (secondo obiettivo operativo), nel corso 
del 2014 si registra un aumento rispetto al risultato dell’anno precedente: in tale ambito si passa infatti 
da 5 a 6 attività di servizio. A tale riguardo è opportuno sottolineare il coinvolgimento dell’Ente nelle 
attività EMODNet “Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and 
dissemination of marine data for seabed mapping” con tre commesse distinte per un valore totale di € 
1.230.000,00.

Notevole importanza per OGS viene data all’attività nel settore della sicurezza del territorio, sia in 
termini di monitoraggio che per quanto concerne la prevenzione. In questo ambito, nel 2014 si contano 
27 commesse, rispetto alle 32 del 2013 (per un livello di raggiungimento del risultato pari all’82%); 
tali commesse contribuiscono ad entrate complessive pari a € 4.004.000,29, corrispondenti al 69% del-
le entrate complessive di tutte le attività di servizio. L’obiettivo dell’Ente in questo settore è contribuire 
a prevenire e ridurre i danni e la perdita di vite umane attraverso un miglioramento della conoscenza 
dei fenomeni naturali e delle loro conseguenze e un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche 
di misurazione e controllo. A titolo esemplificativo, OGS conduce numerose attività di monitoraggio 
sismico sia per conto di enti territoriali che per conto di grandi aziende nell’ambito dei servizi all’indu-
stria per le grandi infrastrutture, oltre a collaborare con altri importanti enti pubblici di ricerca.

Complessivamente, nel 2014, l’Ente è stato in grado di prendere parte a progetti competitivi di ricerca 
e attività di servizio per un importo complessivo pari a € 15.700.489,38, ripartiti come dettagliato di 
seguito:

• Progetti competitivi di ricerca UE: € 1.929.464,04
• Progetti competitivi di ricerca non UE: € 5.953.011,13
• Infrastrutture di ricerca ESFRI: € 2.003.350,00 
• Attività di servizio: € 5.814.644,21

Il grafico successivo illustra la suddivisione percentuale delle entrate per tipologia di progetti di 
ricerca e attività di servizio: 



Piano Triennale 2015-2017 124

Il grafico seguente presenta invece il confronto, nella composizione di tali entrate, tra il 2013 ed il 
2014:

È opportuno rilevare come, in termini di capacità attrattiva, l’Ente confermi un trend positivo: le en-
trate da progetti competitivi e da servizi sono infatti estremamente significative. L’incidenza di questa 
fonte è passata dal 31% delle entrate complessive nel 2010 al 52% nel 2014. Ciò si riflette in aumento 
delle entrate di bilancio passate da circa 26 milioni di euro nel 2011 a quasi 34 milioni di euro nel 
2014, come si evince dal grafico seguente.
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4.2  Focus sui Progetti Premiali e Bandiera

Un ruolo strategico nelle attività scientifiche dell’Ente viene svolto dai Progetti Premiali e da quelli 
Bandiera. Qui di seguito si riportano maggiori dettagli in relazione ai due Progetti Premiali CO2Mo-
nitor e MedGES, relativi al FOE 2011 ed assegnati a fine 2012, ed al Progetto Barndiera RITMARE. 
Per quanto riguarda i Premiali relativi al FOE 2012, il relativo Decreto MIUR di assegnazione è in 
fase di formalizzazione; i due corrispondenti progetti ARCA e Acid.It vengono brevemente descritti 
nei paragrafi 4.2.4 e 4.2.5.

4.2.1 Progetto Premiale CO2Monitor

Ci sono evidenze che la concentrazione di CO2 è una della cause principali di riscaldamento globale 
che ha contribuito all’incremento della temperatura atmosferica di 0.3-0.6 oC negli ultimi 150 anni. 
Lo stoccaggio geologico della CO2 rappresenta una soluzione con effetti immediati che può contribuire 
alla soluzione di questo problema. È possibile iniettare CO2 nei giacimenti di idrocarburi esausti, filoni 
di carbone o negli acquiferi salini, ma il monitoraggio dei volumi iniettati è essenziale per determinare 
la diffusione del gas nel giacimento e le sue eventuali perdite. 
Il Progetto di ricerca Premiale CO2Monitor (http://co2monitor.inogs.it/) si propone di sviluppare nuo-
vi metodi geofisici per monitorare la presenza dei gas nel sottosuolo e la sua possibile migrazione in 
atmosfera. Inoltre, il progetto si propopone di studiare il potenziale impatto delle perdite sugli ecosi-
stemi marini.

Attività svolta del 2014

Metodologie geofisiche per monitorare la presenza di CO2 nei reservoir
Sono state sviluppate le seguenti metodologie:

• Template per calcolare la saturazione del gas sulla base della fisica delle rocce; 
• Miglioramento dell’accoppiamento dei geofoni al suolo per aumentare il rapporto segnale/

rumore nell’acquisizione sismica; 
• Modelli anelastici di attenuazione dovuti alla presenza di CO2; 
• Nuove teorie di flusso dei fluidi in mezzi porosi risolvibili con metodi espliciti; 
• Generalizzazione dell’equazione di Dix per migliorare lo stacking di sezioni sismiche e l’a-

nalisi di velocità; 
• Metodo numerico per la propagazione di onde sismiche in pozzi circondati da un mezzo po-

roso; 
• Integrazione di misure sismiche ed elettromagnetiche per monitorare la CO2 e calcolare la 

saturazione parziale; 
• Studi di sensitività dei metodi sismici, ERT ed EM per il monitoraggio della CO2 nel sottosuo-

lo in esperimenti cross-well, single-well e da superficie.

Nell’ambito della propagazione dei fluidi nel sottosuolo è stata svolta un’attività di training per l’utiliz-
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zo del software BOAST e sono stati eseguiti numerosi test iniziali per definirne i limiti di affidabilità. 
Si sono sviluppati prototipi di modelli analitici del trasporto di CO2 nei mezzi porosi, da usare come 
benchmark per i modelli numerici e per evidenziare le caratteristiche qualitative della dinamica da 
monitorare.

Attività sperimentale presso il Sito sperimen-
tale di geofisica di pozzo a Piana di Toppo (PI-
TOP)
Sono state condotte misure sismiche, elettriche 
ed elettromagnetiche in pozzo, per lo studio 
integrato dei metodi geofisici di caratterizza-
zione del sottosuolo. Tali informazioni inclu-
dono dati di pozzo, logs, risultati di perforazio-
ne (master logs), dati geologici, dati geofisici 
di superficie e profili sismici verticali (VSP), 
acquisiti nel corso di precedenti rilievi. 

Attività per la mappatura da aeromobile di po-
tenziali fuoriuscite di CO2
È stata identificata la tecnologia più appro-
priata per rilevare le emissioni di CO2 in un 
ipotetico scenario di “Carbon Capture and Sto-
rage”. Sono stati identificati diversi strumenti 

di telerilevamento, alcuni in grado di analizzare l’intera forma d’onda del segnale riflesso, e alcuni in 
grado di analizzare in modo diretto l’emissione gassosa. Si è analizzata la possibilità di acquisire dati 
sia tramite l’aereo di proprietà OGS, sia tramite droni pilotati. Si sono quindi effettuati dei rilievi test 
con drone pilotato, volti a determinare la capacità e la sensibilità di rilevamento di CO2 in ambiente 
chiuso ed ambiente aperto, allo scopo di esportare la stessa metodologia in uno scenario di CCS.

Attività di miglioramento delle tecniche di monitoraggio della CO2 emessa in ambiente marino e 
dell’identificazione di specie e/o processi sensibili alle variazioni di CO2
Sono stati allestiti esperimenti di laboratorio in micro e mesocosmo volti a definire le modificazioni 
indotte dalla CO2 sui principali processi collegati al trasferimento di energia attraverso la rete trofica 
e ad individuare gli effetti stressogeni prevalenti indotti dalla variazione di pH (dovuta all’immissione 
di CO2) su specie target. In particolare, sono stati eseguiti esperimenti di esposizione a elevata pCO2 
(utilizzando un fotobioreattore) su una microalga, Pleurochrysis cf. pseudoroscoffensis, isolata nel 
Golfo di Trieste. Sono state inoltre valutate le modificazioni indotte dalla CO2 sui principali processi 
collegati al trasferimento di energia attraverso la rete trofica planctonica mediante esperimenti di di-
luizione a diversi valori di pH. E’ stata cofinanziata la partecipazione ad una campagna oceanografica 
nell’ambito del progetto europeo FP7 ECO2 nel sito di stoccaggio di Snøhvit (Mare di Barents) dove 
Statoil inietta CO2 dal 2008, durante la quale sono stati raccolti campioni d’acqua e sedimento da sot-
toporre all’analisi dei parametri legati al sistema carbonatico, al fine di evidenziare eventuali modifica-
zioni indotte dall’attività di stoccaggio. Ulteriori esperimenti in mesocosmo sono stati inoltre effettuati 
al fine di valutare gli effetti di eventuali fuoriuscite di CO2 sulla mobilizzazione di diverse sostanze 

Sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana 
di Toppo (PITOP)
 
Unica in Italia, e tra le poche esistenti in Europa, 
l’infrastruttura progettata e realizzata da OGS è 
composta da 4 pozzi con profondità fino a 420 
m di cui uno strumentato con un array di geofo-
ni triassiali attrezzati per attività sperimentali di 
geofisica  e una logistica con laboratori e stru-
mentazione permanente che permette la trasmis-
sione satellitare per il controllo remoto, dall’Italia 
e dall’estero. L’infrastruttura viene utilizzata da 
utenti internazionali e verrà messa a disposizione 
per la taratura di misure di propagazione onde P 
ed S  per fini di microzonazione sismica sul terri-
torio italiano.  
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chimiche (nutrienti inorganici e metalli pesanti) all’interfaccia acqua/sedimento.
Infine, sono stati raccolti e paragonati dati inerenti il sistema carbonatico, misurati nell’ambito delle 
diverse attività sperimentali del progetto e durante altri progetti di ricerca e campagne oceanografiche, 
mediante tecniche analitiche differenti, al fine di cercare di valutare quale siano le metodologie di mo-
nitoraggio più adeguate a individuare fuoriuscite di CO2 dai siti di stoccaggio.

4.2.2 Progetto Premiale MedGES
Obiettivo del progetto MedGES  è stato lo studio integrato delle pressioni di origine naturale ed 
antropica sui processi biogeochimici di piattaforma e di open-sea nel sistema Adriatico-Ionio (Medi-
terraneo Centrale), per contribuire alla definizione del Good Environmental State (GES) come definito 
dalla Marine Strategy Framework Directive (MSFD) 2008/56/EU.
Da un punto di vista dinamico il sistema Adriatico-Ionio è caratterizzato dalla presenza di un mecca-
nismo ciclostazionario a feedback negativo denominato BiOS (Adriatic-Ionian Bimodal Oscillating 
System) che lega le caratteristiche termoaline delle acque dense adriatiche alla circolazione dello strato 
superiore dello Ionio settentrionale. Il risultato è l’inversione a scala decennale della circolazione 
ionica con impatto sulla convezione “open-ocean” in Sud Adriatico e sulla dinamica dell’ecosistema 
sia in Adriatico che nello Ionio.

L’attività svolta ha compreso:
• una campagna oceanografica interdisciplinare (MedGES-2013, marzo 2013) lungo il tran-

setto Bari-Dubrovnik, con relativa analisi dei dati raccolti;
• l’analisi dei dati raccolti da boe flottanti in Sud Adriatico, utilizzate in particolare  per lo stu-

dio dell’impatto delle acque dense Adriatiche prodotte nell’inverno 2012 sulla circolazione 
dello Ionio;

• l’analisi della struttura e del funzionamento delle comunità planctoniche;
• lo studio del sistema carbonatico e della biodiversità degli organismi carbonatici plancto-

nici;
 - la realizzazione di un modello 3D accoppiato fisico/biogeochimico che ha permesso 

di analizzare gli effetti di diversi scenari meteorologici sulla variabilità nella pro-
duzione di acque dense e nel sequestro della CO2 atmosferica (continental shelf 
pump);

• l’interpretazione modellistica dei dati dell’osservatorio profondo E2M3A sui processi di 
ventilazione della fossa sud adriatica;

• lo sviluppo di un modello di rete trofica;
• l’analisi delle potenziali applicazioni del sensore iperspettrale Specim Aisa Eagle 1K e della 

camera termica NEC TS9260 nello studio telerilevato da aereo delle comunità algali.

4.2.3 La partecipazione di OGS al Progetto Bandiera RITMARE

Il Progetto Bandiera RITMARE (RIcerca ITaliana per il MARE), coordinato dal CNR, vede la par-
tecipazione degli Enti di Ricerca e dei Consorzi Universitari attivi nel campo delle scienze marine e 
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si prefigge di supportare politiche integrate per la salvaguardia dell’ambiente (“la salute del mare”), 
per permettere uno sfruttamento sostenibile delle risorse (“il mare come sistema di produzione”) e 
per avviare una strategia di prevenzione e mitigazione degli impatti naturali (“il mare come fattore di 
rischio”). Il raggiungimento di questi obiettivi deve essere basato sull’eccellenza nella ricerca, nella 
tecnologia e nell’innovazione per il lavoro, la crescita e la sostenibilità.

In questo quadro, RITMARE rappresenta una grande occasione per la comunità scientifica marina 
italiana per:

• aumentare le sinergie tra gli Enti di Ricerca e i Consorzi Universitari che si occupano di ri-
cerche marine;

• rafforzare la collaborazione tra Ricerca e Industria italiana in due direzioni complementari: 
portare la ricerca a rispondere alle grandi domande poste dall’industria e portare quest’ultima 
a contribuire ad un rilancio delle tecnologie a disposizione della ricerca marina;

• incentivare la partecipazione italiana a progetti ed iniziative europee.

Il respiro economico del Progetto (accertati 88M€ per quattro anni, inl quinto anno ancora) permette di 
incidere concretamente con azioni mirate sul sistema della ricerca sul mare in modo da renderlo mag-
giormente coeso al suo interno, meglio coordinato verso la comunità internazionale e più in sinergia 
con le realtà produttive ed industriali del Paese.

OGS è coinvolto, sia pure in differente misura, in 6 Sottoprogetti di RITMARE. In particolare ad 
OGS è stato assegnato il coordinamento del Sottoprogetto 5 “Sistemi Osservativi”, e di diversi Work 
Packages. e le linee d’intervento previste per OGS nei principali Sottoprogetti: 

Sottoprogetto 2. Tecnologie per la pesca sostenibile

Attività previste: sviluppo di modelli a supporto della gestione sostenibile delle risorse alieutiche; in 
particolare, modelli di analisi finalizzate allo stock assessment, alla valutazione dell’impatto sugli eco-
sistemi delle diverse metodologie di pesca, allo sviluppo di metodologie alternative di monitoraggio 
e analisi delle risorse. 

Sottoprogetto 3. Pianificazione dello spazio marittimo: fascia costiera

Attività previste: sviluppo di un approccio ecosistemico alla gestione integrata della zona costiera ed 
alla valutazione degli impatti antropici e naturali sulle comunità biologiche, sia attraverso studi sul 
campo, che attraverso tecniche basate sulla modellistica ecologica e biogeochimica, anche con il fine 
di descrivere in maniera più accurata le risposte tendenziali degli ecosistemi costieri ai cambiamenti 
antropici e naturali, anche globali. 

Sottoprogetto 4. Pianificazione dello spazio marittimo: ambiente di mare profondo
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Attività previste: studio della variabilità delle dinamiche oceanografiche e del loro impatto sugli eco-
sistemi marini profondi e scenari futuri, in particolare nel Mediterraneo Centrale e nelle aree di mare 
aperto e profondo. Valutazione dei processi microbici in acque profonde. Studio geologico dei margini 
continentali dei mari italiani.

Sottoprogetto 5. Sistemi osservativi

Attività previste: coordinamento del Sottoprogetto, definizione della struttura del sistema osservativo 
dei mari italiani comprendente la componente in situ, osservazioni satellitari, modelli previsionali ope-
rativi e la e-infrastructure di interconnessione in un sistema integrato, (in collaborazione con RITMA-
RE SP7), sviluppo piattaforme innovative (osservatorio dell’Adriatico Meridionale, laboratori glider), 
l’implementazione ulteriore con sensori di ultima generazione di osservatori di mare aperto e costieri 
già inseriti nelle reti internazionali.

Sottoprogetto 6. Strutture di ricerca, formazione e comunicazione

Attività previste: sviluppo di un laboratorio di riferimento in campo italiano per la taratura di stru-
mentazione oceanografica (CTO), partecipazione alla costituzione/implementazione di altri laboratori 
(Radar Costieri, Geofisica), partecipazione ad iniziative di disseminazione e di coinvolgimento degli 
stakeholders.

Sottoprogetto 7. Infrastruttura interoperabile per il progetto RITMARE

Attività previste: contributo allo sviluppo di questa e-infrastructure in particolare per quel che riguarda 
i dati e metadati prodotti dai sistemi osservativi in tempo reale (SP5).

Due ulteriori attività trasversali vedranno OGS come attore nel prossimo futuro: il refitting della nave 
OGS Explora e l’accoglienza di ricercatori vincitori di Borse Marie-Curie Cofund (progetto EC FP7 
cofinanziato da RITMARE):

• Sono stati allocati 1.8M€ per il refitting della nave OGS Explora ai fini di renderla aderente 
alle recenti direttive e aggiornare laboratori e struttura (in particolare poppiera) per poter 
aumentare il personale di ricerca ammesso a bordo e poter operare realmente in campi mul-
tidisciplinari.

• OGS ospita 3 ricercatori con borsa Marie-Curie Cofund (bando 2013) su attività di ricerca 
connesse all’uso di strumentazione innovativa per l’osservazione degli oceani e lo sviluppo 
della modellazione di componenti biologiche rilevanti per gli obiettivi del Sottoprogetto 5; 
collaborera al progetto di ricerca finanziato da un’ulteriore borsa Marie-Courie Cofound (ban-
do 2013) sullo sviluppo di un prototipo di campionatore biologico in continuo.
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4.2.4 ARtico: cambiamento Climatico Attuale ed eventi estremi del passato (ARCA)

L’Artico si sta riscaldando più rapidamente di qualsiasi altro luogo sulla Terra, e questo si traduce in un 
altrettanto rapido cambiamento ambientale. La complessità che genera l’elevata instabilità, fa sì che i 
modelli climatici regionali siano caratterizzati da grandi incertezze ed errori. L’immissione negli ocea-
ni di grandi volumi di acque fredde e dolci derivanti dalla fusione della calotta glaciale (meltwaters) in
periodi di riscaldamento climatico ha forzato la variabilità climatica attraverso il repentino cambia-
mento della circolazione oceanica. In futuro, cambiamenti della circolazione dell’oceano Atlantico 
settentrionale potrebbero essere prodotti dal possibile scioglimento della calotta glaciale Groenlandese 
indotta dal riscaldamento globale di origine antropica.

Il presente progetto mira ad acquisire elementi di conoscenza sui complessi meccanismi che regolano 
la dinamica delle calotte glaciali e il flusso di acqua dolce e sedimenti nell’oceano, e a ricostruire la 
storia degli eventi estremi di fusione sub-glaciale negli ultimi 20 mila anni lungo il margine meridio-
nale della piattaforma continentale delle Svalbard. 
I dati sono acquisiti attraverso:

• la campagna oceanografica internazionale CORIBAR a sud delle Svalbard, a cui ha parteci-
pato OGS a bordo della nave Tedesca Maria S. Merian (16.07. – 15.08.2013, da/a Tromsø, 
Norvegia), la prima spedizione in Artico con il sistema di perforazione sottomarino MeBo;

• le campagne nel Kongsfjorden (Svalbard) coordinate da CNR e rivolte a studiare i bilanci di 
energia alla superficie e i processi di interazione aria-mare-ghiaccio;

• l’acquisizione/condivisione dei dati delle reti di monitoraggio INGV della dinamica dei gran-
di outlet glaciers della Groenlandia.

Al progetto partecipano 3 Enti Pubblici di Ricerca (CNR, INGV, OGS), 9 università italiane (Trieste, 
Siena, Parma, Napoli, Ancona, Firenze, Pisa, Insubria, Venezia), ENEA, Distretto per le tecnologie 
Marine La Spezia, Consorzio PROAMBIENTE, partners network GLISN (http://glisn.info/), partners 
internazionali progetto CORIBAR

4.2.5 Costruzione di conoscenze e di strumenti a supporto della definizione di strate-
gie di adattamento agli effetti dell’acidificazione marina, con particolare riferimento 
ai mari italiani (Acid.It)

Gli oceani assorbono una parte rilevante delle emissioni antropiche di CO2 in atmosfera, contribuendo 
a ridurre la concentrazione di questi composti e del conseguente effetto serra. Tuttavia, la dissoluzione 
di CO2 negli oceani implica l’aumento della concentrazione di acido carbonico in acqua, con conse-
guente alterazione del sistema carbonatico ed aumento dell’acidità nei sistemi marini. L’impatto della 
acidificazione marina sulle componenti biologiche, biogeochimiche ed ecologiche e le conseguenze 
di tale impatto sulle componenti socio-economiche sono conosciute solo parzialmente, poveramente 
quantificate, ma potenzialmente molto rilevanti.
Acid.It si propone di produrre conoscenza utile alla valutazione dell’entità dei possibili impatti dell’a-
cidificazione marina sui mari italiani ed alla pianificazione di eventuali politiche di riduzione e mitiga-
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zione delle conseguenze di tali impatti sui sistemi ecologici-socio-economici ad esse collegati. 
In particolare, il programma si propone di contribuire a colmare alcune fra le lacune conoscitive sul 
tema, con specifico riferimento ai mari italiani e di ridurre, grazie all’integrazione di tale conoscenza 
nei modelli matematici già esistenti ed in corso di sviluppo, l’incertezza degli strumenti a supporto dei 
decisori.
Le attività sperimentali hanno per oggetto i mari Adriatico, Ionio e Tirreno. 
Al progetto partecipano 3 Enti Pubblici di Ricerca (OGS, CNR, SZN), 4 università italiane (Roma, 
Pisa, Trieste, Milano), un istituto di ricerca croato e una piccola-medio-impresa di aquacoltura italiana. 
Il progetto beneficia inoltre della collaborazione con l’International Ocean Acidification Reference 
User Group (IOA-RUG) e con 2 importanti progetti internazionali (UKOA, MEDSEA).

 
4.3  La partecipazione in reti internazionali, associazioni e consorzi

Molteplici sono le reti di ricerca, le associazioni e i consorzi cui OGS partecipa sia a scala internazio-
nale, 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 scienti-
fici in tema di strategie per la ricerca europea e internazionale. OGS è entrato a far parte di iniziative 
importanti come quella euro-mediterranea 5+5 (Euro-Mediterranean Dialogue), JPI Oceans (Joint Pro-
gramme Initiative) e Scienza senza Frontiera. Di seguito si riportano le principali iniziative cui l’Ente 
partecipa suddivise per i settori scientifici di prioritario interesse. 

Oceanografia operativa e monitoraggio dell’ambiente oceanico

OGS è presente in diversi network e associazioni nel campo dell’oceanografia operativa e del monito-
raggio dell’ambiente oceanico al fine di promuovere lo scambio di conoscenze, coordinare gli osserva-
tori e favorire la condivisione dei dati oceanografici.

A livello mondiale:
• Ecopath (Ecopath International Research and Development): Consorzio internazionale per 

l’utilizzo ed il miglioramento di un software scientifico utilizzato per l’approccio ecosiste-
mico allo studio delle risorse marine. OGS è l’unico istituto nazionale italiano membro del 
consorzio ed ha un rappresentante nell’Executive Board.

• IMBER (Integrating Marine Biogeochemistry and Biological research): Già noto come OCE-
ANS, è un’iniziativa internazionale, di cui OGS è focal point italiano, lanciata da IGBP/
SCOR (the International Geosphere-Biosphere Programme and the Scientific Committee on 
Oceanic Research) per valutare gli effetti del cambiamento climatico su diversi aspetti degli 
oceani.

• IODE (Intergovernmental Oceanographic Data Exchange): Programma, di cui OGS è rappre-
sentante per l’Italia, dell’IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) dell’UNE-
SCO legato all’infrastruttura della banca dati oceanografici di OGS. 
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• ISEM (International Society of Ecological Modelling): Consiglio scientifico che promuove lo 
scambio internazionale di idee, risultati scientifici e della conoscenza generale nell’area delle 
applicazioni di systems analysis e di simulazioni in ecologia e per la gestione delle risorse 
naturali. Un dipendente OGS è stato eletto come presidente della sezione Europa.

• OCEANSites (World-wide Open Ocean Observatory Network): Network mondiale per il mo-
nitoraggio 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 
bilaterale per lo sviluppo dell’oceanografia operativa e i cambiamenti climatici tra Italia e 
Cina.

• POGO (Partnership for Observation of the Global Ocean): Si propone come tavolo di discus-
sione per i leaders dei maggiori centri oceanografici mondiali per promuovere l’oceanografia 
a scala globale, con particolare riguardo ai sistemi osservativi integrati. OGS è l’unico partner 
italiano invitato a far parte di questo comitato.

A livello europeo:
• BFM (Biogeochemical Flux Model): Accordo UE con lo scopo di sviluppare e promuovere 

lo sviluppo del BFM, un modello multi-piattaforma parallelo per la biogeochimica marina, 
utilizzabile nei campi della ricerca e dell’oceanografia operativa. OGS è uno dei membri 
fondatori.

• EuroARGO (Global Ocean Observing Infrastructure): Infrastruttura di ricerca europea ESFRI 
per il controllo dei cambiamenti climatici nell’oceano attraverso boe robotizzate flottanti. 
OGS è referente per tutto il bacino mediterraneo e del Mar Nero.

• EuroGOOS (The European Ocean Observing System): Associazione europea di agenzie ed 
enti di ricerca con lo scopo di promuovere l’oceanografia operativa a scala europea all’in-
terno del programma intergovernativo UNESCO Global Ocean Observing System (GOOS).

• FixO3 (Fixed-point Open Ocean Observatory Network): Associazione e infrastruttura inter-
nazionale che mira a riunire a lungo termine in una rete coordinata tutti gli osservatori multi-
disciplinari di mare aperto. 

• JERICO (Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatories): Proget-
to FP7 - Integrated Infrastructure Initiative volto al consolidamento delle reti di osservatori 
marini costieri. OGS è nello steering committee e partecipa con le reti osservative del Nord 
Adriatico.

• JPI Oceans Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans): La parte-
cipazione di OGS, in rappresentanza del MIUR, nella JPI Oceans ha lo scopo di promuovere 
le attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico in modo integrato tra clima, ambien-
te marino e Blue economy nell’ambito di Horizon 2020. Le aree di interesse primario sono 
l’Oceano Atlantico, l’Artico, il Baltico, il Mare del Nord, il Mediterraneo ed il Mar Nero. 

• MONGOOS (Mediterranean Global Ocean Observing System): GOOS Regional Alliance 
(GRA) che promuove partenariati e sviluppo di capacità in tutti i paesi rivieraschi del Mar 
Mediterraneo, con l’obiettivo di sviluppare l’attuazione regionale delle strategie del GOOS 
con lo scopo di distribuire liberamente dati e prodotti in tempo reale e rianalisi sullo stato del 
mare.

• MyOCEAN2 (Operational Ocean Monitoring and Forecasting): Sistema infrastrutturale 
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pan-europeo per la previsione dello stato del mare, implementazione dei Marine Core Servi-
ces dell’iniziativa europea Global Monitoring for Environment and Security (GMES). OGS è 
responsabile per le previsioni operative per la biochimica del Mediterraneo.

• PERSEUS (Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas): 
Progetto FP7 con l’obiettivo di colmare il divario tra la scienza e le strategie di gestione am-
bientale e di promuovere la direttiva quadro sulla strategia marina (MSFD) nei mari dell’Eu-
ropa meridionale attraverso un approccio basato sulle conoscenze scientifiche.

A livello nazionale:
• GNOO (Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa): Struttura di coordinamento nazionale 

delle attività di monitoraggio e previsione dello stato del mare. A livello nazionale, lo GNOO 
fa riferimento alla strategia tematica del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare.

• LTER-Italia (Rete Italiana per le Ricerche Ecologiche di Lungo Termine): La LTER Italia è 
inclusa nella rete europea LTER-Europe e dal 2006 fa parte della rete Internazionale LTER 
(ILTER), che riunisce 40 Paesi dei cinque continenti. La rete LTER-Italia contribuisce ad 
evidenziare lo stato e l’evoluzione di molti importanti ecosistemi italiani, studiando su di essi 
l’effetto dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici e valutando la perdita e l’alterazione 
della loro biodiversità. Fanno oggi parte della Rete LTER-Italia 22 siti e OGS è responsabile 
del sito “Golfo di Trieste”.

 
Gestione di attività in aree polari

Gran parte dei progetti su queste aree strategiche a cui partecipa OGS coinvolgono enti di ricerca in-
ternazionali che fanno parte di consorzi o tavoli internazionali. A livello nazionale OGS è coinvolto 
nei vari programmi proposti nell’ambito del PNRA per promuovere lo studio della regione Antartide 
presso istituti di ricerca italiani.

A livello mondiale:
• Arctic Council (Arctic Monitoring and Assessment Programme): Working group AMAP (Ar-

ctic Monitoring and Assessment Programme) mirato a fornire ai governi degli stati Artici 
informazioni su temi quali acidificazione degli oceani, conseguenze sull’ambiente e sugli 
ecosistemi delle variazioni climatiche, etc; expert group SLCF (Short Lived Climate Forces), 
incentrato sul metano.

• IBCAO (International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean): Iniziativa internazionale per la 
compilazione di dati batimetrici nell’Oceano Artico coordinata da IHO (International Hydro-
graphic Organization), IASC (International Arctic Science Committee), e IOC (International 
Oceanographic Committee).

• IBCSO (International Bathymetric Chart of the Southern Ocean): Iniziativa internazionale 
per la compilazione di dati batimetrici nell’Oceano Meridionale coordinata da IHO (Interna-
tional Hydrographic Organization), SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), e 
IOC (International Oceanographic Committee).
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• PAST Gateways (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways): Rete di ricerca accreditata 
dallo IASC (International Arctic Science Committee) con l’obiettivo di comprendere il cam-
biamento ambientale in Artico durante il periodo precedente i record strumentali.

• SCAR / PAIS (Past Climate and Ice Sheet Dynamics): Programma internazionale gestito dal 
consiglio scientifico Geoscience Scientific Group dello SCAR (Scientific Commitee for An-
tarctic Research).

• SDLS (Antarctic Seismic Data Library System): Banca mondiale di dati sismici multicanale 
antartici gestita da OGS in collaborazione con l’U.S. Geological Survey.

A livello europeo:
• ARICE (Arctic Research Icebreaker Consortium for Europe): Iniziativa dell’Alfred Wegener 

Institute (AWI, Germania) per l’impiego della flotta europea in aree artiche e peri-artiche 
riprendendo il lavoro propedeutico fatto dal progetto FP7/ERICON Aurora Borealis.

• BEAC (Barents Euro-Arctic Council): Consiglio scientifico per la cooperazione intergover-
nativa ed interregionale nelle regioni dei Barents.

Al livello nazionale:
• PNRA – CNSA (Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide del Programma Nazio-

nale di Ricerche in Antartide): Consulente del MIUR per il lancio di call per proposal e per 
elaborare la strategia pluriennale del PNRA.

• PNRA – GIC: censimento Grandi infrastrutture di Campagna del Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide.

• PNRA - raccolta e diffusione dati: regolamento banche dati del Programma Nazionale di 
Ricerche in Antartide.

 
Gestione di attività di osservazione sismologica

OGS ha importanti collaborazioni con altri Paesi localizzati in regioni del mondo caratterizzate da 
una alta sismicità. È coinvolto anche nella promozione di network e di infrastrutture europee che 
rinforzino il trasferimento dei dati sismici e il monitoraggio della sismicità a scala europea. A livello 
nazionale, agli studi sull’Italia nord-orientale, si affiancano studi sulla sismicità legata ad attività di 
sfruttamento del sottosuolo.

A livello mondiale:
• CENAIS (Centro Nacional de Investigaciones Sismologicas): Accordo di collaborazione bi-

laterale sullo studio della pericolosità sismica di Cuba.
• GEM (Global Earthquake Model): Accordo di collaborazione bilaterale sullo studio dell’ha-

zard nell’America Centrale e classificazione sismica di Cuba.
• IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology): Consorzio internazionale delle reti 

sismologiche e federazione della reti di stazioni a banda larga.
• ISC (International Seismological Commission): Centro internazionale non governativo de-

dicato alla raccolta ed analisi di dati sismologici terrestri per lo studio e l’avanzamento delle 
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conoscenze degli eventi sismici. Al centro afferiscono istituti, agenzie, organismi scientifici 
di tutto il mondo. OGS partecipa al centro in funzione delle sue attività nel campo della si-
smologia.

A livello europeo:
• EMCS – CSEM (European-Mediterranean Seismological Centre): Network internazionale 

europeo, non governativo e non-profit, per la promozione della ricerca sismologica.
• EPOS (European Plate Observing System): Progetto europeo, che si propone di creare nel 

lungo termine un’infrastruttura globale di ricerca europea per l’osservazione del continente 
europeo.

• ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology): Infrastruttura 
UE che lavora sulle forme d’onda in tempo reale registrate da stazioni a banda larga.

A livello nazionale:
• ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale): Tavolo tecnico per la 

raccolta organica delle informazioni sullo stato delle conoscenze sulla sismicità indotta e/o 
innescata da sfruttamento del sottosuolo.

Confinamento geologico della CO2

OGS è attivo in questa tematica da oltre 10 anni con progetti europei, network internazionali ed Euro-
pean Reasearch Alliance, anche per lo studio e la promozione di eventuali siti di stoccaggio nazionali. 

A livello europeo: 
• CO2GeoNet (The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO2): 

Network Europeo di Eccellenza impegnato a fornire informazioni imparziali e scientifica-
mente valide circa la sicurezza e l’efficienza dello stoccaggio geologico della CO2. Il Network 
è composto da 24 istituti di ricerca di 16 Paesi in Europa, con un alto profilo scientifico nel 
campo dello stoccaggio geologico della CO2. OGS cura i Segretariato Generale di CO2Geo-
Net.

• ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory): Realizzazione e ge-
stione di una infrastruttura pan-europea multicentrica per l’effettuazione di ricerche di punta 
nel campo della cattura e dello stoccaggio geologico della CO2.

• EERA-CCS (European Energy Research Alliance – Carbon Capture and Storage Joint Pro-
gramme): Alleanza sulla cattura ed il confinamento geologico della CO2 (CCS-JP) che coin-
volge oltre 30 enti di ricerca provenienti da più di 20 Paesi europei che si sono impegnati ad 
utilizzare oltre 270 anni-uomo per sviluppare congiuntamente rilevanti progetti di ricerca 
comuni ed autofinanziati. Scopo del CCS-JP è di raggiungere gli obiettivi che la comunità 
internazionale ha individuato come necessari per favorire lo sviluppo a larga scala delle tec-
nologie CCS e così contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni di CO2.

• EneRG (European Network for Research in Geo-Energy): si tratta di una rete scientifica che 
riunisce università ed enti di ricerca di 29 Paesi in Europa, che svolgono attività di ricerca di 
base e ricerca applicata alle tecnologiche per l’esplorazione e lo sfruttamento delle geo-risor-
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se. L’obiettivo primario di ENeRG è quello di istituire una più ampia e stretta collaborazione 
a livello europeo tra le istituzioni scientifiche e le industrie, al fine di promuovere e svolgere 
progetti di ricerca, interagendo al contempo con le Direzioni della Commissione europea 
per suggerire, con dei Position Paper, quali avanzamenti sono ritenuti necessari nelle varie 
tematiche. OGS è stato uno degli Enti fondatori di ENeRG, di cui è stato anche Presidente 
nel 2001 e 2010.

A livello nazionale:
• CO2 Club (CO2 Club Italia): Associazione nazionale che si prefigge di incoraggiare la col-

laborazione tra i gruppi di ricerca pubblici e privati nello stoccaggio geologico della CO2, di 
trasferire e diffondere informazioni tramite banche dati, siti web, altri mezzi di diffusione 
elettronica, di organizzare conferenze e seminari e di promuovere l’offerta tecnologica italia-
na a livello europeo ed internazionale.

• Osservatorio CCS (Osservatorio Carbon Capture and Storage): L’Osservatorio CCS costitui-
sce una sede esperta e indipendente per la promozione della tecnologia della cattura e del se-
questro della CO2 con la partecipazione degli stakeholders, con incontri pubblici fra soggetti 
istituzionali, enti di ricerca e imprese interessate al CCS, seminari di approfondimento, atti-
vità di comunicazione, formazione e informazione. Effettua il monitoraggio delle normative 
nazionali ed europee e dei trattati e accordi internazionali sul CCS.

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

Grazie all’esperienza maturata con OGS Explora, unica nave di ricerca con capacità oceaniche in Ita-
lia, OGS è coinvolto in numerose iniziative di promozione e di condivisione di infrastrutture di ricerca, 
commissioni e associazioni infrastrutturali.

A livello europeo:
• EMODNet (European Marine Observation and Data Network): Associazione e Infrastruttura 

per la ricerca e l’accesso ai dati batimetrici.
• EUROFLEETS (New operational steps towards an alliance of European research fleets): Pro-

getto europeo FP7 - Integrated Infrastructure Initiative che prevede l’uso della nave OGS 
Explora. OGS coordina le attività di formazione.

• Geo-Seas (Pan European Infrastructure for management of marine and ocean geological and 
geophysical data): Associazione e Infrastruttura per la ricerca e l’accesso ai dati geologici e 
geofisici.

A livello nazionale:
• IODP Italia – ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling): Commissione 

CNR dell’IODP (International Ocean Discovery Program) per l’esplorazione della terra sotto 
mare nello scopo di recuperare dati geologici e campioni del fondo mare per studiare la storia 
e la dinamica del pianeta.

Si ricorda, inoltre, l’infrastruttura SDLS (the Antarctic Seismic Data Library System), gestita da OGS 
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e promossa a livello mondiale, che consiste in una banca dati di ricerca registrati e monitorati nelle 
regioni polari. 
Gestione di attività in Mar Mediterraneo
Nella regione del Mediterraneo, OGS partecipa anche a programmi volti a rafforzare attività di ricerca 
intergovernative.

• 5+5 (Western Mediterranean Dialogue): Delega ministeriale sub-regionale presso organismi 
internazionali ed intergovernativi che intende rinforzare le relazioni tra Paesi europei e del 
Maghreb.

• CIESM (Mediterranean Science Commission): Commissione intergovernativa per lo studio 
scientifico del Mar Mediterraneo, che supporta differenti iniziative tra cui l’iniziativa inter-
nazionale per la compilazione di dati batimetrici (CGCM-CGMW) e MED-SHIP, contributo 
al programma mondiale GO-SHIP, volto alla ripetizione di grandi campagne oceaniche lungo 
rotte e sezioni prefissate. OGS attualmente è Chair della sezione Physical Oceanography.

Altre attività

A livello europeo OGS lavora anche su tematiche quali:

Geotermia:
• EERA Geothermal (European Energy Research Alliance - Geothermy Joint Programme): Al-

leanza Europea di ricerca e di promozione dell’uso dell’energia geotermica, focalizzata sullo 
sviluppo della geotermia attraverso il miglioramento degli impianti e della produzione elet-
trica proveniente da fonti già conosciute, l’estensione dell’esplorazione ai sistemi idrotermali 
profondi e magmatici e il monitoraggio delle zone in cui tale risorsa viene sfruttata.

Geodesia:
• EUREF (EUREF Permanent Network): La stazione GNSS FReDNet ZOUF di OGS è inserita 

nella rete permanente europea di stazioni GPS EUREF.
• UNAVCO (Univer-

sity NAVSTAR Con-
sortium): Consorzio 
internazionale fra 180 
università ed enti fina-
lizzato alla promozio-
ne degli studi e della 
ricerca geoscientifica 
per mezzo della geo-
desia.

Tecnologie HPC (High-perfor-
mance computing):

• PRACE (Partnership 
for Advanced Com-
puting in Europe): In-

High Performance Computing (HPC)

I gruppi di modellistica del Sistema Terra di OGS collaborano da 
anni con CINECA, uno dei principali centri High Performance 
Computing (HPC) in Europa, per le proprie ricerche in campo 
oceanografico, ecologico e sismologico, orientate anche alle ri-
cadute socio-economiche. Per sostenere il capacity building e la 
formazione di nuove professionalità nella modellistica del Siste-
ma Terra, OGS e CINECA hanno creato il programma di training 
HPC-TRES.
La sfida futura è la rappresentazione sempre più accurata del 
Sistema Terra, con la prospettiva di aumentare le prestazioni di 
1000 volte nei prossimi anni.
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frastruttura di ricerca HPC (High Performance Computing) a supporto della ricerca scientifi-
ca di eccellenza, con lo scopo di migliorare la competitività europea a beneficio della società. 
OGS, che partecipa come membro del Consorzio CINECA, è referente del contributo MIUR 
“PRACE-Italy”.

 

A livello mondiale collabora anche sulla tematica:
Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi:

• IGD-TP (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform): 
Tavolo tecnico per l’implementazione di soluzioni tecniche nel campo della sicurezza e del 
management di rifiuti radioattivi (deposito geologico).

Infine, OGS è coinvolto in attività di promozione e condivisione della ricerca con enti pubblici e con 
il mondo delle imprese.

A livello internazionale:
• EGU Committee on Education (European Geosciences Union).
• EAGE (European Association of Geoscientists and Engineer): La maggiore società scientifi-

ca europea nel campo dell’esplorazione e produzione petrolifera, con oltre 20.000 soci sparsi 
in tutto il mondo. OGS è membro del Award committee, del Comitato ricerca, nonchè Deputy 
e Associated Editors della rivista di Geofisica dell’Associazione.

• EMB (European Science Foundation Marine Board): Associazione europea che agisce come 
piattaforma di sviluppo delle priorità nella ricerca in ambiente marino e provvede a costituire 
un ponte fra la componente scientifica e quella politica. Rappresenta un corpo indipendente 
non governativo che analizza i trend e le opportunità nell’ambito delle ricerche marine a livel-
lo europeo. EMB è per OGS un forum dove comprendere ed influenzare la prospettive sulle 
scienze del mare a scala europea.

• MARUM (Center for Marine Environmental Sciences): Accordo di collaborazione con il 
centro di ricerca MARUM che ha per obiettivo di comprendere meglio i processi chiave 
dell’ambiente marino con lo scopo di definire delle strategie per un uso sostenibile degli 
oceani.

• SEG (Society of Exploration Geophysicists): La maggiore società scientifica internazionale 
nel campo dell’esplorazione e produzione petrolifera, con oltre 33,000 soci in tutto il mondo. 
Lo Steering Committee che collabora alla stesura dell’Agenda del Council del SEG, è com-
posto da 5 membri di cui uno OGS.

A livello nazionale:
• APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea): Ente privato di ricerca non profit 

sostenuto da oltre cento soci provenienti da Università e Organizzazioni private e pubbliche 
del mondo della ricerca, dell’industria e della finanza, finalizzato a sostenere e promuovere 
le politiche della Ricerca Europea e la partecipazione italiana ai programmi di finanziamento 
europei.

• EAGE SEG - Sezione italiana (European Association of Geoscientists & Engineers / Society 
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of Exploration Geophysicists): Associazione italiana che raggruppa le competenze geofisiche 
in Italia. Scopo dell’associazione è di promuovere la formazione e l’aggiornamento profes-
sionale dei suoi soci nei campi della protezione dell’ambiente, dell’esplorazione mineraria, 
dell’ingegneria civile, dei beni culturali e l’archeologia, della ricerca di fonti di energia ed 
acqua, e dello studio e la modellazione dei giacimenti.

• DITENAVE Scarl (Distretto tecnologico navale e nautico): Gestione di attività in aree marine 
collegate al mondo dell’impresa che si propone di progettare congiuntamente attività integra-
te di R&S tra imprese, enti di ricerca ed università e in tal modo facilitare la competitività del 
territorio.

• FIST (Federazione Italiana di Scienze della Terra): Consorzio che lavora per l’organizzazione 
di convegni, workshop e congressi nonché di formazione tramite l’organizzazione di scuole, 
di corsi di aggiornamento e di seminari specializzati anche mediante strumenti di e-learning. 
OGS aderisce per la sua forte affinità con la materia.





5. LE INFRASTRUTTURE 
DI RICERCA
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Infrastrutture di ricerca

Per l’Unione Europea e per l’Italia risulta fondamentale intervenire concretamente nel settore delle in-
frastrutture di ricerca. In particolare, Horizon 2020 pone forte attenzione alle Infrastrutture di ricer-
ca, comprese le e-Infrastructures quali strumenti strategici per promuovere lo scambio di idee e di 
prospettive e per contribuire a fare dell’Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo.
Le infrastrutture di ricerca sono infatti elementi essenziali della competitività europea nell’intero spet-
tro dei campi scientifici e costituiscono la base dell’innovazione scientifica. In molti settori la ricerca 
è impossibile senza avere accesso ai supercomputer, a banche dati, agli osservatori per le scienze della 
Terra, alle reti a banda larga per trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di ricerca sono quindi essenziali 
per svolgere la ricerca necessaria ad affrontare le grandi sfide per la società, quali l’energia, i cambia-
menti climatici, la bioeconomia e la salute. 

Va sottolineato come le infrastrutture di ricerca d’avanguardia stiano diventando sempre più costose 
e complesse e spesso richiedano l’integrazione di attrezzature, fonti di dati e servizi diversi nonché 
un’ampia collaborazione transnazionale. Nessun Paese e nessun Ente da solo dispone delle risorse 
sufficienti per sostenere tali investimenti e diventa quindi fondamentale favorire la massima collabo-
razione tra i diversi attori coinvolti.
Infatti, non solo è necessario evitare le duplicazioni di sforzi e coordinare e razionalizzare l’uso di tali 
strutture, ma è fondamentale mettere in comune le risorse. L’efficienza della scala e della portata con-
seguite mediante un approccio condiviso alla costruzione, all’uso e alla gestione delle infrastrutture di 
ricerca, comprese quelle digitali, contribuisce in modo significativo a rafforzare il potenziale europeo 
e nazionale di ricerca e innovazione.

In quest’ottica, negli ultimi anni l’approccio europeo alle infrastruttureha compiuto significativi pro-
gressi grazie all’attuazione della tabella di marcia ESFRI che integra e apre gli impianti di ricerca 
nazionali e sviluppa le infrastrutture digitali alla base dello Spazio Europeo della Ricerca. 

OGS ha partecipato attivamente all’implementazione di ESFRI con un ruolo importante su diverse 
tematiche.

Gli obiettivi principali dell’Ente per i prossimi anni sono in particolare quelli di:

• promuovere e partecipare a infrastrutture di ricerca d’avanguardia a livello internazionale, in 
sinergia con altre istituzioni scientifiche, rendendole accessibili il più possibile ai ricercatori, 
al fine di sfruttarne appieno il potenziale di progresso e innovazione tecnico/scientifica;

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

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

• sostenere la formazione e gli scambi del personale che dirige e gestisce le infrastrutture di 
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ricerca;
• rafforzare la capacità del territorio nella prevenzione e gestione delle catastrofi naturali grazie 

al monitoraggio e allo sviluppo di sistemi informativi di gestione del rischio.

Nell’ambito di ESFRI (European Strategy Forum on REsearch Infrastructures) OGS è leader naziona-
le dei seguenti progetti:

• EUROARGO
• PRACE
• ECCSEL – NatLab Italy

OGS inoltre partecipa attivamente alle seguenti infrastrutture ESFRI:
• ECORD
• EMBRC
• EMSO
• EPOS
• SIOS
• LIFEWATCH

In questo Capitolo vengono inoltre brevemente descritte le seguenti principali infrastrutture di ricerca 
di OGS, di cui un approfondimento è riportato nell’Allegato 5:

• La nave OGS Explora – EUROFLEETS (European research fleets)
• L’aeromobile di proprietà OGS
• Il sito test geofisico di Piana di Toppo
• La rete dei sistemi osservativi
• L’infrastruttura dati OGS
• Il Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO) e Sismologico (Tavola vibrante)
• La Banca di ceppi marini 
• I laboratori multidisciplinari di OGS

5.1 Progetti ESFRI (European Strategy Forum on Research Infra-
structures) con OGS come leader nazionale

5.1.1 EUROARGO

EUROARGO rappresenta la componente europea di ARGO, il più grande sistema mondiale di osser-
vazione in-situ degli oceani, operativo da più di dieci anni. Esso si basa su misure con boe profilanti 
multiparametriche (più di 3500 già attive), galleggianti di superficie, alianti sottomarini e navi di op-
portunità ed include osservazioni di temperatura, salinità, correnti e altre proprietà delle masse d’ac-
qua. I dati di ARGO sono open access, disponibili a tutti in tempo reale e vengono utilizzati sia in oce-
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anografia operativa, sia per numerose ricerche scientifiche, in particolare sui cambiamenti climatici.

I partecipanti europei ad Euro-Argo ERIC, consorzio europeo che gestisce la RI, sono, oltre l’Italia, la 
Francia (capofila), la Germania, il Regno Unito, l’Olanda, la Grecia e la Bulgaria, mentre la Polonia 
partecipa come osservatore.
Il centro di EUROARGO-ITALY, ospitato da OGS, è riconosciuto come un nodo regionale della strut-
tura mondiale, sotto il nome di ARC-MED (Argo Regional Centre - Mediterranean), affidando in tal 
modo all’Italia il coordinamento delle attività in Mediterraneo e Mar Nero. 
Si tratta di un sistema di monitoraggio a lungo termine che diventerà una risorsa fondamentale di 
informazione per studiare il ruolo del Mar Mediterraneo nel sistema climatico. In generale, fornirà i 
dati richiesti dai sistemi di monitoraggio oceanico per migliorare in modo significativo le previsioni a 
medio e lungo termine dell’atmosfera e dell’oceano. 
I dati di EUROARGO-ITALY sono la fonte principale di osservazioni in-situ usata da MyOCEAN/
Copernicus, il sistema previsionale europeo dello stato del mare che ha più di tremila utenti accreditati 
per l’uptake e centinaia di accessi alla pagina web al giorno. Inoltre essi garantiscono le informazioni 
primarie a tutta la comunità oceanografica italiana e rappresentano una componente essenziale del 
sistema previsionale del Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa - GNOO che comprende tutti i 
principali attori che operano nel campo marino in Italia (CNR, INGV-coordinatore, OGS, ENEA, Ae-
ronautica Militare, ARPA, Conisma, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto).
EUROARGO-ITALY contribuirà inoltre ai programmi di oceanografia operativa, come MOON (Me-
diterranean Operational Oceanography Network) e sarà essenziale per la produzione di “marine core 
services” e “downstream services” di GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Sarà 
inoltre un’importante componente di GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). 

Grazie ai finanziamenti ricevuti dal MIUR è stato possibile svolgere le seguenti attività nell’ambito di 
EUROARGO-ITALY:

• Sono stati definiti un piano strategico di ricerca e la relativa tipologia di strumenti da impie-
gare per svolgere al meglio le attività. Si è quindi proceduto all’acquisto della strumentazione, 
che comprende profilatori autonomi (float), galleggianti di superficie (drifter) e alianti sotto-
marini (deep glider). Questi strumenti sono già stati operati nel Mediterraneo, Mar Nero e 
Oceano Australe dal 2012.

• E’ stato istituito un Scientific Advisory 
Committee (IASG) al fine di garantire un 
sostanziale contributo tecnico-scientifico 
di EUROARGO-ITALY all’interno dei 
progetti internazionali. Inoltre, tale comi-
tato dovrebbe fornire un contributo inno-
vativo e all’avanguardia nel campo delle 
tecnologie marine e dell’oceanografia ed 
assicurare la partecipazione di un’utenza 
italiana numerosa e qualificata.

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

Di particolare importanza in quest’ ambito sono la pianificazione della messa a mare della strumenta-
zione e la raccolta, l’archiviazione e la distribuzione dei dati in “real-time”, in collaborazione anche 
con altri Enti scientifici europei. In quanto coordinatore, l’Italia è anche responsabile dell’analisi in 
“delayed-mode” dei dati e della loro disseminazione al centro di raccolta mondiale. Il grado di rilevan-
za di EUROARGO-ITALY è anche testimoniato dall’attività di training e “capacity building” svolta 
dall’Italia in Paesi circostanti al Mar Nero e all’Adriatico. Inoltre, l’Italia ha partecipato allo sviluppo 
tecnologico per la telemetria dei dati in Mediterraneo e, nello specifico, ai test utilizzando il sistema 
satellitare Iridium.

I risultati di EUROARGO-ITALY garantiscono le necessità primarie in merito alle osservazioni sulle 
proprietà fisiche e, a breve, anche su quelle biochimiche degli oceani, utili a tutta la comunità oceano-
grafica italiana. L’attività di EUROARGO-ITALY comprende sia gli studi di base sulla circolazione 
marina, sia l’oceanografia operativa, in particolare per le previsioni dello stato del mare e gli studi 
climatici. L’infrastruttura permette inoltre, attraverso i suoi dati, di fornire una fotografia quanto mai 
aggiornata delle caratteristiche ambientali del mare Mediterraneo, elemento d’interesse a livello eu-
ropeo, come riconosciuto dalla recente ricognizione svolta dalla “European Environmental Agency” 
per conto della UE.

5.1.2 PRACE

L’eccellenza internazionale nella ricerca e nell’industria passa necessariamente attraverso la possibi-
lità di accedere e utilizzare risorse per il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, 
HPC), preparando il terreno per la sfida dell’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 febbraio 2012 ha annunciato l’avvio di un piano strategico per garantire la leadership eu-
ropea nell’ambito dell’HPC.
L’infrastruttura ESFRI denominata PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe, www.
prace-ri.eu), sulla quale la Commissione europea ha già stanziato 70 milioni € per il periodo 2008-
2012, è parte integrante di tale piano strategico. Obiettivo fondamentale di PRACE è abilitare la ri-
cerca 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 Interuniversita-
rio CINECA, di cui OGS fa parte, è tra i membri fondatori di PRACE e uno dei 4 Hosting Members 
impegnati a finanziare l’infrastruttura con 400 milioni € nel periodo 2010-2015, oltre 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 performance di calcolo di 
almeno 1 exaflops (1018 operazioni al secondo), aumentado 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 adegua-
ta, indirizzando anche il progresso tecnologico. A livello internazionale, numerosi sono gli esempi recenti di investimenti governativi 
che hanno finanziato l’Exascale computing per finalità di ricerca in diversi campi scientifici, dalla ricerca teorica di base, alle scienze 
della Terra, alla biologia, alla scienza dei materiali, in campo energetico e per la sicurezza nazionale.
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La missione di PRACE si concretizza quindi nel mettere a disposizione per la ricerca Europea di eccel-
lenza risorse di supercalcolo e di gestione dati a livello comparabile a quello dei maggiori player mon-
diali (USA innanzitutto). I ricercatori accedono a tali risorse senza oneri attraverso un meccanismo di 
peer-review europeo aperto e trasparente, teso ad assicurarne l’utilizzo in base al merito scientifico e a 
favorire l’eccellenza scientifica in un contesto di competitività mondiale. 
Oltre alle risorse di calcolo, PRACE garantisce le più avanzate competenze professionali in ambito 
europeo per l’uso efficiente delle risorse informatiche. Tali competenze comprendono sia il supporto 
agli utenti, sia iniziative pan-europee di istruzione e formazione rivolte a scienziati e ingegneri della 
prossima generazione. PRACE incoraggia anche la collaborazione fra industria e ambienti di ricerca, 
e organizza seminari annuali specifici in diverse località europee. Ulteriore obiettivo di PRACE è con-
solidare l’industria europea che sviluppa e fornisce le risorse al calcolo ad alte prestazioni attraverso 
diverse iniziative, mantenendo un forte interesse sia nel miglioramento dell’efficienza energetica dei 
sistemi di elaborazione che nella riduzione del loro impatto ambientale.

I riferimenti nazionali di PRACE sono CINECA e OGS, che collaborano nell’iniziativa PRACE-Italy, 
i cui scopi principali e le auspicate ricadute sono sintetizzati nei seguenti tre punti: 

• sostenere la collaborazione con l’industria nazionale ICT per la realizzazione di architetture 
di calcolo innovative (Exascale computing); 

• sostenere la crescita delle capacità professionali in campo HPC per lo sviluppo e l’uso di 
algoritmi innovativi nel campo delle Scienze della Terra ai fini dell’utilizzo delle architetture 
di tipo Exascale; 

• sostenere la formazione dei ricercatori e il capacity building.

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 notevo-
le successo raggiunto da PRACE-Italy per il co-finanziamento al prototipo EURORA, recentemente 
premiato quale supercomputer più energeticamente efficiente al mondo2 . Tale risultato ha una valenza 
strategica per il sistema paese, in quanto è stato possibile grazie alla collaborazione virtuosa fra CINE-
CA, enti di ricerca e industria.
Questa azione appare propedeutica anche per future azioni di sviluppo delle tecnologie europee per 
l’HPC nell’ambito dell’azione FET HPC relativa alla implementazione della Strategic Reseach Agen-
da così come definita in vista della costituzione di un cPPP tra Commissione e ETP4HPC (http://
www.etp4hpc.eu). Si sottolinea che tra i membri fondatori della associazione ETP4HPC sono presenti 
CINECA (membro dello steering board) Eurotech, Finmeccanica, STMicroelectronics, mentre sono 
presenti come full member partner Università di Bologna e INFN. Nell’ambito degli associate partner 
(SME) sono presenti le seguenti medie imprese italiane: NICE s.r.l. e E4 Computer Engineering SpA.

 

2 www.cineca.it/it/news/eurora-il-supercomputer-pi%C3%B9-efficiente-al-mondo
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5.1.3 ECCSEL - NatLab Italy

ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) ha per obiettivo 
l’avvio di un’infrastruttura multicentrica formata dai migliori laboratori in Europa impegnati in ricer-
che sulla cattura e stoccaggio geologico della CO2 (CCS) e la realizzazione di nuovi laboratori, per 
migliorare le tecniche CCS. 
ECCSEL-NatLab Italy è la componente italiana di ECCSEL e consta di due laboratori che OGS av-
vierà e gestirà a Panarea e Latera, siti di emanazione naturale della CO2, con lo scopo di sviluppare e 
sperimentare nuove tecniche di monitoraggio della CO2 e studiare i potenziali effetti di fuoriuscite di 
CO2 sull’ecosistema.
Il confinamento geologico dell’anidride carbonica è riconosciuto anche a livello politico, in Italia e nel 
mondo, quale tecnologia da cui non si può prescindere se si vuole raggiungere l’obiettivo del conteni-
mento entro i 2 C° dell’aumento di temperatura atmosferica al 2050.

La European Zero Emissions Technology Platform (ZEP-TP), il Global CCS Institute (GCCSI), il 
Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) ed il (European Energy Research Alliance) hanno 
redatto delle Strategic Research Roadmaps, identificando e poi quotando i campi in cui è necessario 
fare avanzare la tecnologia, se si vuole veramente che il CCS sia applicato su larga scala e contribui-
sca così a raggiungere gli obiettivi del Blue Map scenario (IEA Roadmap, 2009). Cento sono le aree 
mappate e attorno ai 20 miliardi di dollari la stima dei finanziamenti pubblici necessari per sviluppare 
la nuova generazione di tecnologie CCS (fonte: Stern Report, 2006, p. 347).
L’ampiezza dell’obiettivo richiede necessariamente il dispiegarsi di forti competenze, il pieno utilizzo 
dei migliori laboratori esistenti in Europa, e un piano coerente di investimenti per integrare tali labo-
ratori e costruirne dei nuovi, secondo un progetto che massimizzi l’uso dei fondi disponibili, eviti le 
inutili duplicazioni, consenta l’accesso alla più ampia comunità di ricercatori anche da Paesi extra 
europei, collochi la ricerca europea sul fronte della competizione mondiale in un settore, quello del 
CCS, che se avesse a svilupparsi su larga scala, potrebbe impiegare nel mondo un numero di addetti 
pari a quello aeronautico.
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ECCSEL è l’iniziativa nata per dare una risposta a tale necessità di eccellenza in termini di infrastrut-
ture di ricerca.
In preparazione sin dal 2006, ECCSEL è stato incluso nella roadmap di ESFRI nel 2008. Nel biennio 
2011-2012, ne è stata finanziata dalla Commissione europea la Fase Preparatoria (Parte A, contributo 
di 1,5 milioni di Euro) che proseguirà nel biennio 2013-2014, grazie ad un nuovo contratto assegnato 
dalla CE (Parte B, contributo di 2,5 milioni di Euro), con l’obiettivo di avere l’infrastruttura ECCSEL 
pienamente operativa nel 2015.

Alla fase preparatoria del progetto (Parte A e B) partecipano 15 istituti da 10 Paesi europei, di cui, per 
l’Italia, OGS ed ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Econo-
mico Sostenibile).
Nel corso della Fase A, OGS ha proposto di contribuire all’infrastruttura complessiva, sviluppando e 
gestendo i due laboratori naturali di Panarea (isole Eolie) e di Latera (provincia di Viterbo), ove con-
durre sperimentazioni di monitoraggio e valutazione dei potenziali impatti sugli ecosistemi, dovuti ad 
eventuali fuoriuscite di CO2 dai siti di stoccaggio. 
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 terre-
no;

• calibrare e testare strumenti innovativi per il monitoraggio di fuoriuscite di CO2, anche di 
bassissima intensità, sia a terra e 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.

Un sito però, per essere considerato un laboratorio, deve avere anche della strumentazione stabile, una 
base logistica e dei laboratori permanenti in loco.
Contatti già presi, hanno potuto verificare un forte sostegno da parte delle amministrazioni locali, per 
cui si propone ora che, nel periodo di svolgimento della fase Preparatoria B di ECCSEL, si inizino 
a costituire dei laboratori permanenti a Latera (provincia di Viterbo) e a Panarea (isole Eolie), gestiti 
e parzialmente dotati di strumentazione OGS; si integrino le due aree con nuovi strumenti di moni-
toraggio fissi (a terra e nel sottosuolo a Latera, ed in mare a Panarea) che siano utilizzabili, tramite 
internet, per realizzare esperimenti che la comunità scientifica di ECCSEL, e non solo, possa seguire 
in modalità remota.
Tale azione, contributo italiano alla realizzazione di ECCSEL, è stata finanziata nel 2013 nell’ambito 
delle Infrastrutture di Ricerca Italiane di interesse Pan-Europeo, con l’acronimo ECCSEL–NatLab 
Italy.
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5.2  Progetti ESFRI (European Strategy Forum on Research Infra-
structures) con partecipazione OGS

5.2.1 ECORD

ECORD - European Consortium for Ocean Research Drilling (www.ecord.org/) è una infrastruttura 
di ricerca costituita da un consorzio di 18 Paesi europei, più Israele e Canada, che partecipa all’Inter-
national Ocean Discovery Programme (IODP), il progetto internazionale di perforazione scientifica 
dei fondali oceanici più grande e longevo nel campo delle Scienze della Terra. Dal 2003 l’Italia ha 
partecipato ad ECORD con contributi di CNR, OGS, INGV, CONISMA, ma dal 2011 il CNR è il solo 
contribuente.
Per il decennio 2013-2023 ECORD ha l’obiettivo di costruire un’infrastruttura distribuita (DEISM-s) 
basata sull’esperienza decennale di gestione operativa e tecnologica delle Mission Specific Platforms. 
L’infrastruttura si interfaccerà con altre infrastrutture come EMSO ed EUROFLEETS e contribuirà al 
miglioramento del profilo della ricerca europea nel campo della perforazione oceanica e dell’oceano-
grafia in generale. ECORD sarà inoltre gestito in collaborazione con ICDP (International Continental 
Drilling Programme).
L’infrastruttura distribuita non prevede una fase di costruzione, ma l’utilizzo di infrastrutture esistenti 
(come i perforatori automatizzati sviluppati in Germania e Regno Unito e piattaforme da perforazione 
industriali di opportunità).
In Italia si possono prevedere ricadute verso il settore industriale energetico e minerario, oltre che tec-
nologico. In passato, ENI ha partecipato al progetto sedendo in Comitati tecnologici e/o di valutazione 
dei dati di Site Survey preparatori alla perforazione. 
Il Piano Scientifico di IODP 2013-2023 dà priorità alla ricerca mirata alle risorse minerali del mare 
profondo, agli idrocarburi non convenzionali (idrati di metano), alla pericolosità in ambiente marino, 
e alla tecnologia di pozzo per il monitoraggio dell’ambiente marino profondo. La partecipazione al 
programma prevede il coinvolgimento di industrie per la creazione di prototipi e il trasferimento delle 
tecnologie di perforazione.
La partecipazione italiana in ECORD permette il raggiungimento delle medesime opportunità di ricer-
ca dei Paesi europei più coinvolti (Germania, Regno Unito e Francia) e consente di attrarre ricercatori 
stranieri verso i laboratori italiani come partner di programmi di perforazione oceanica. Il coinvolgi-
mento dei ricercatori italiani nella gestione di complesse e costose attività di ricerca formerebbe anche 
una classe di manager scientifici che non trova altrimenti terreno formativo in Italia.
L’adesione all’infrastruttura ECORD, soprattutto se coordinata con le infrastrutture EMSO, EU-
ROFLEETS, ed EPOS per la componente ICDP, contribuirà in modo determinante alla razionaliz-
zazione della rete scientifica oceanografica italiana in linea con gli obiettivi del Progetto Bandiera 
RITMARE. L’adesione ad ECORD, e la relativa internazionalizzazione della ricerca e coinvolgimento 
nell’oceanografia globale, permetterebbe un razionale utilizzo della rete di laboratori, di gestione dei 
dati, e di strumenti di acquisizione dati di Site Survey.
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5.2.2 EMSO

EMSO - European Multidisciplinary Seafloor and Water-Column Observatory (www.emso-eu.org) 
è una delle Infrastrutture di Ricerca incluse nella Roadmap pubblicata da ESFRI nel 2006 e nei suoi 
successivi aggiornamenti. EMSO è altresì inclusa nella Roadmap italiana delle infrastrutture di ricer-
ca di interesse pan-europeo. E’ un’infrastruttura distribuita costituita da osservatori multidisciplinari 
sottomarini che si estende nei mari e oceani dell’Europa. L’infrastruttura ha come obiettivo il monito-
raggio multidisciplinare, anche in tempo reale, di processi ambientali relativi alla geosfera, biosfera e 
idrosfera, al fine di investigare i cambiamenti climatici, i rischi naturali e gli ecosistemi. EMSO copre 
con 12 nodi dall’Artico al Mar Nero, attraverso l’Atlantico nord-occidentale e il Mediterraneo. Otto 
di questi dodici siti sono operativi, mentre sette di questi sono localizzati nel sud Europa. I siti in ac-
que italiane sono nel mar Ligure e nel Mar Ionio Occidentale; quest’ultimo è operativo fin dal 2005, 
mentre per quello ligure ci sono progetti con il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine che si stanno 
avviando per lo sviluppo del nodo (parte italiana) in collaborazione con la Francia. L’infrastruttura 
EMSO sarà gestita da un ERIC la cui sede sarà insediata in Italia a Roma con il consenso di 10 Paesi 
(Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Portogallo, Irlanda, Olanda, Grecia e Romania). La 
Rappresentanza Italiana a Bruxelles ha inoltrato ufficialmente alla Commissione europea la domanda 
dell’ERIC nel dicembre 2013. Il processo di valutazione della domanda da parte della Commissione 
europea è partito all’inizio del 2014.
A livello nazionale l’iniziativa EMSO coinvolge molti istituti di ricerca impegnati in diverse discipline 
scientifiche. La collaborazione iniziata nel 1996 tra l’INGV e l’INFN, ha permesso la sinergia tra le 
scienze della terra e la fisica delle alte energie e si è concretizzata nella realizzazione in Sicilia Orien-
tale del primo sito operativo di EMSO (cablato e con trasmissione dati in tempo reale, denominato 
Western Ionian Sea) e del test site propedeutico alla realizzazione di un’altra Large-scale Research In-
frastructure del Report ESFRI, il telescopio sottomarino per la rilevazione dei neutrini (KM3NeT) con 
cui condivide le tecnologia nei siti cablati. Gli enti di ricerca e le università (tramite anche i consorzi) 
coinvolti nello sviluppo di EMSO sono: CNR, INFN, OGS, SZN, ENEA, ISPRA, CONISMA. Tali 
enti hanno avviato una serie di iniziative congiunte per il coordinamento a livello nazionale dei contri-
buti a EMSO e per inserire l’attività per l’implementazione dell’infrastruttura in un contesto più ampio 
con forti ricadute in termini di innovazione e trasferimento tecnologico e competitività dell’industria 
italiana. E’ in fase di istituzione la Joint Research Unit EMSO-Italia tra gli istituti italiani coinvolti al 
fine di convogliare i vari interventi in una collaborazione formale. 
EMSO ha forti sinergie e complementarità con altre infrastrutture ESFRI (quali ACTRIS, EMBRC, 
EPOS, EUROARGO, ICOS, LIFEWATCH, SIOS) e altre iniziative (quali EUROFLEETS ed ECORD). 
Grazie ai progetti europei finanziati a partire dal 4PQ, la comunità scientifica europea è progressiva-
mente cresciuta numericamente e ha gradualmente incluso molti settori disciplinari, culminando nel 
6PQ nella creazione di un Network of Excellence (NoE) denominato ESONET (European Seas Obser-
vatory NETwork). A livello globale il numero di potenziali stakeholders è quantificabile in un totale 
di circa 10000.
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5.2.3 EPOS

EPOS - European Plate Observing System (www.epos-eu.org) nasce per integrare a livello europeo 
le infrastrutture di ricerca nazionali per le Scienze della Terra Solida e costruire nuove opportunità per 
monitorare e comprendere la dinamica e la complessità del sistema Terra. EPOS integra reti sismiche 
e geodetiche, osservatori vulcanici e geomagnetici, laboratori sperimentali, banche di dati geologici 
e tele-rilevati, contribuendo così a strutturare le comunità afferenti. Per conoscere le infrastrutture di 
ricerca partecipanti al piano di integrazione pan-europeo di EPOS si può consultare il database al link 
http://epos-eu.org/ride. OGS è presente in EPOS/RIDE WG4 con la rete geodetica FReDNet. E’ im-
portante rimarcare che l’investimento complessivo dei singoli Stati per le infrastrutture è superiore a 
350 M€ e la spesa per mantenere l’operatività dei sistemi di monitoraggio nazionali superiore a 84 M€.
L’integrazione di queste infrastrutture di ricerca esistenti, nazionali e transnazionali, rafforzerà la ca-
pacità a livello europeo di originare dati di alta qualità, sia osservati da reti di monitoraggio, acquisiti 
in esperimenti di laboratorio o prodotti da simulazioni e modellazioni numeriche, migliorandone nel 
contempo l’accesso e l’utilizzo consapevole. In questo contesto hanno un ruolo anche le agenzie spa-
ziali nazionali e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che contribuiscono con l’acquisizione di imma-
gini e dati satellitari e EuroGeoSurveys, la rete che riunisce 33 servizi geologici nazionali in Europa 
(tra cui ISPRA), che contribuiscono con banche dati geologi e ambientali pan-europee, realizzate 
attraverso la partecipazione a progetti di ricerca europei e attività di ricerca congiunta in rete (ad 
esempio ERANET on Geosciences). L’istituzione di EPOS, inoltre, favorirà l’interoperabilità a livello 
mondiale nelle Scienze della Terra e contribuirà a garantire l’accesso ai servizi integrati a una vasta 
comunità di utenti.
EPOS è stato inserito nella Roadmap di ESFRI nel Dicembre 2008, ed è attualmente in Preparatory 
Phase (terminerà il 31 Ottobre 2014). EPOS è stato altresì incluso nella Roadmap italiana delle infra-
strutture di ricerca d’interesse pan-Europeo. Alla fase preparatoria di EPOS partecipano 20 partner 
provenienti da 18 paesi, 1 organizzazione non governativa (ORFEUS, www.orfeus-eu.org) e 6 partner 
associati (provenienti da 5 paesi e 1 ulteriore organizzazione internazionale, EMSC, www.emsc-csem.
org) per un totale di 23 paesi. Tuttavia, la comunità che contribuisce al piano d’integrazione di EPOS 
è più vasta, dal momento che diversi paesi hanno espresso il loro interesse ad aderire all’iniziativa e 
molti altri sono rappresentati dalle due organizzazioni internazionali. La fase preparatoria di EPOS è 
coordinata dall’Italia (INGV).
Il coinvolgimento di Enti pubblici di ricerca e Università italiane che gestiscono infrastrutture di ricer-
ca nel settore può favorire la riduzione della frammentazione del sistema della ricerca italiana. Gli enti 
attualmente coinvolti in EPOS sono: CNR, OGS, AMRA-scarl, Università Roma Tre, ISPRA, mentre 
quelli che hanno espresso interesse sono INFN, CINECA, Università di Trieste, Genova, Padova e 
Napoli. Il successo di EPOS si misura anche nella competitività internazionale come dimostrano i 3 
ERC Starting Grant ospitati presso i Laboratori Sperimentali dell’INGV di Roma (in collaborazione 
con le Università di Padova e Perugia e due SME) e i tre progetti EC GEO-Supersites, uno dei quali 
coordinato dall’INGV con la partecipazione di EPR italiani e agenzie spaziali.
EPOS rappresenta il primo esempio di approccio federato alle infrastrutture di ricerca per le scienze 
della Terra solida nel mondo. La possibilità di garantire accesso a dati integrati e servizi innovativi per 
la comprensione dei processi fisici che governano terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e processi 
deformativi superficiali, contribuisce alla valutazione della pericolosità e alla mitigazione dei rischi 
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naturali. EPOS ha forti complementarietà con EMSO per le osservazioni marine, quali ad esempio 
lo sviluppo di sistemi di osservazione marini per terremoti e maremoti (Ocean Bottom Seismometer, 
Ocean Bottom GPS, mareografi).

5.2.4 SIOS

SIOS - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (www.sios-svalbard.org) è il sistema di 
osservazione regionale per l’acquisizione a lungo termine e la proliferazione delle conoscenze di base 
sul global environmental change, nella prospettiva indicata dall’Earth System Science (ESS), sopra e 
intorno alle Isole Svalbard (Artico). Attraverso una gestione integrata di stazioni scientifiche multidi-
sciplinari (meteo, marine, stratosferiche) SIOS è la risposta della regione artica alla strategia ESSP-E-
arth System Science Partnership (www.essp.org) sulle sfide globali evidenziate dalla Dichiarazione di 
Amsterdam sul Global Change. Quale grande infrastruttura multidisciplinare di riferimento in Artico 
per la ricerca di avanguardia e la fornitura di dati e servizi, è complementare ad altre infrastrutture 
ambientali ESFRI e I3 quali EMBRC, EMSO, EUROARGO, INTERACT, ICOS, ACTRIS, EPOS, 
EUROFLEETS ed ENVRI per la convergenza dei dati ambientali nonché al progetto FP7 GMOS - 
osservatorio globale sul mercurio - ed EISCAT 3D, radar per il monitoraggio di atmosfera e ionosfera. 
A livello nazionale, SIOS costituisce un’interfaccia di riferimento per le attività scientifiche in Artico 
condotte dagli Enti di ricerca e dalle Università. Su scala globale sta consolidando interazioni con 
infrastrutture analoghe operanti in Canada e USA. Oltre a rappresentare un hub per l’intera ricerca 
europea in Artico, SIOS è strategica a livello geopolitico, anche quale componente fondamentale del 
nascente SAON-Sustaining Arctic Observing Network supportato dall’Arctic Council, di cui l’Italia è 
entrata a far parte come osservatore permanente.
Da un punto di vista strutturale, l’organizzazione prevede un Knowledge Centre (KC) e siti osservativi 
e di misura localizzati nell’arcipelago delle isole Svalbard, più altri nodi per la gestione dei dati e per il 
coordinamento della logistica localizzati sul territorio dei paesi partecipanti (l’Advanced Data Centre 
previsto in Italia). Per quanto riguarda lo status giuridico, i paesi rappresentati nel progetto FP7 SIOS-
PP (28 partner europei e asiatici), che terminerà il 30 settembre 2014, stanno valutando la forma più 
adatta. L’AEG report fissa dunque il raggiungimento della maturità per l’infrastruttura a dopo il 2015.

5.2.5 LIFEWATCH

LIFEWATCH - European Infrastructure on Biodiversity and Ecosystem Research (www.lifewatch.
eu) è una e-Infrastructure distribuita a supporto della ricerca scientifica interdisciplinare in tema di 
biodiversità ed ecosistemi. Collegando funzionalmente gruppi di ricerca, centri tematici, reti di osser-
vatori (forti collegamenti con LTER) e di infrastrutture fisiche, e costituendo un centro di aggregazione 
della ricerca, LIFEWATCH fornisce gli strumenti per approfondire la comprensione dell’organizza-
zione della biodiversità e quindi migliorare la gestione degli ecosistemi e valutare la sostenibilità dello 
sviluppo. Anche l’headquarter è distribuito, con Service Centre in Italia (Lecce), Statutory Seat in 
Spagna (Siviglia) e IT Research Lab in Olanda (Amsterdam).
Laboratori e centri tematici virtuali in cui sviluppare progetti di ricerca su biodiversità ed ecosistemi, 
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integrando dati di diversa natura e origine, costituiscono una nicchia unica, complementare a quella di 
altre IR sia fisiche (ICOS, EMBRC, EMSO) sia di e-Science (ELIXIR). Il crescente coinvolgimento 
del mondo industriale e il rilievo che in Horizon 2020 hanno temi prossimi a LIFEWATCH, rendono 
in prospettiva l’infrastruttura un hub per la ricerca che può interessare settori di importanza socioeco-
nomica quali ambiente, salute, energia e alimentazione.
Da un punto di vista giuridico i paesi direttamente coinvolti hanno avviato le procedure per la firma 
dell’ERIC; l’AEG report sottolinea comunque che il raggiungimento della maturità entro il 2015 è 
legato a una più efficace definizione delle azioni di governance. La comunità nazionale da tempo con-
solidata ha costituito la Joint Research Unit LIFEWATCH-Italia.

5.2.6 EMBRC

EMBRC - European Marine Biological Resource Centre - (http://www.embrc.eu/) è una delle In-
frastrutture di Ricerca incluse nella Roadmap pubblicata da ESFRI nel 2008. EMBRC unisce Istituti 
specializzati in organismi marini utilizzando tecnologie e know-how di eccellenza e fornirà alla comu-
nità scientifica, alle università e alle indistrie i seguenti servizi: accesso ai biota marini costieri europei, 
la messa a disposizione di organismi marini modello, servizi di coordinamento di attività di ricerca, 
training interdisciplinari, trasferimento tecnologico e intellettuale. Al fine di realizzare i propri obietti-
vi EMBRC svilupperà una strategia a livello europeo per interconnettere, armonizzare ed adiuvare lo 
sviluppo degli istituti partner e dei loro servizi a seconda delle necessità dei soggetti richiedenti.
EMBRC è attualmente nella fase di implementazione che verrà terminata nel 2016 e richiederà lo 
status di ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Nove paesi  sono già firmatari del 
Memorandum of Understanding (Belgio, Francia, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, spegna 
e Regno Unito).
Il nodo italiano di EMBRC (EMBRC-IT), coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli 
(SZN) e costituito da SZN, OGS, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 
(CoNISMa), l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR-CNR) e l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero 
(IAMC-CNR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, svilupperà a livello nazionale gli obiettivi ge-
nerali del consorzio.

5.3 La nave OGS Explora – EUROFLEETS (European research fleets)

5.3.1 Descrizione

La nave da ricerca OGS Explora, operativa dall’estate australe 1988/89 dove 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. E’ una nave multidisciplinare dotata sia di laboratori 
oceanografici e biologici che di sistemi per acquisizioni geofisiche. OGS Explora ha effettuato impor-
tanti attività scientifiche tra cui dieci campagne di ricerca in Antartide, tre in Artico, varie campagne di 
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acquisizione di dati sismici crostali e numerosi progetti di ricerca multidisciplinari nel Mediterraneo. 
La nave ha inoltre servito le esigenze dell’industria dell’offshore (come ad esempio l’esplorazione per 
idrocarburi e la posa di cavi per telecomunicazioni) con contratti di servizio per l’industria. 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 (per conto del BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe – ente di ricerca tedesco in Artico nel 2013 e nel 2015 in esecuzione di un contratto analogo 
a quello del 2013) ed è inserita nell’infrastruttura di ricerca europea EUROFLEETS (flotta europea 
delle navi da ricerca attualmente in procinto di diventare una infrastruttura 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’offshore marino. Grazie all’in-
frastruttura 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 opera anche in qualità di capomissione. Dal 
punto di vista occupazionale la nave genera un indotto occupazionale (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, cam-
pionamenti 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 piattafor-
ma navale. L’infrastruttura è di proprietà di OGS ed 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’infra-
struttura nell’ambito di progetti di ricerca e di attività per conto terzi. Poiché il contributo del MIUR 
copre solamente una parte dei costi vivi dell’infrastruttura, OGS effettua servizi sia industriali che di 
ricerca per conto di terzi. Annualmente vengono così reperiti gli oltre 900.000 € netti necessari al solo 
mantenimento dell’infrastruttura; l’eccedenza di queste entrate viene destinata ad attività di ricerca ef-
fettuata da ricercatori OGS e da altri istituti di ricerca italiani ed esteri. Nel corso del 2015 grazie ad un 
finanziamento straordinario pari a 1.800.000 euro, legato al progetto Bandiera RITMATE la nave verrà 
sottoposta ad una profonda ristrutturazione al fine di ottenere la classe SPS (Special Purpose Ship) che 
consentirà di aumentarne ancora 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 verran-
no ridisegnati alcuni spazi operativi di coperta al fine di incrementare le capacità operative della nave 
aumentandone la multidisciplinarietà di impiego.
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5.3.2 Impiego e finalità

L’obiettivo principale della nave OGS Explora è di consentire la ricerca oceanografica e geofisica dei 
ricercatori dell’Ente, della comunità scientifica nazionale ed europea. In questo contesto, la collabora-
zione 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’offshore, tanto nell’area Mediterranea quanto nell’area Atlanti-
ca (Canada, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer) ed Artica.

5.3.3.Prospettive future

Nel corso del 2015 verrà 
emanata la gara d’appal-
to per il refitting dell’u-
nità, sostenuto econo-
micamente dal Progetto 
Bandiera RITMARE; il 
cantieramento dell’unità 
è previsto per il dicem-
bre 2015 gennaio 2016 
per una durata di circa 4 
mesi. La ristrutturazione 
dell’unità è di fonda-
mentale importanza per 
la riclassificazione della 
nave da cargo a special 
purpose vessel; quest’a-
zione di profonda rivisitazione della nave permetterà di allungarne la vita operativa di circa 12 anni. 
Il refitting interesserà sia aspetti strutturali legati alla compartimentazione della nave, che la parte de-
stinata a spazi abitativi. L’insieme di questi interventi permetterà di aumentare il personale scientifico 
imbarcabile da 12 a 24 unità. Dal punto di vista operativo si intende anche modificare profondamente 
lo specchio poppiero aumentandone la superficie e modificando gli impianti di sollevamento (gru ed 
A frame) al fine di poter migliorare la “compliance” operativa per le attività di oceanografia fisica e 
biologica. 
OGS, grazie ad un’attenta ed efficace politica gestionale, è riuscito nell’esercizio 2014 ad indirizzare 
quasi 1.300.000 € di investimenti in strumentazione scientifica destinata alla nave. In particolare, nel 
corso del 2015, verrà effettuato l’acquisto di un cavo sismico dalla lunghezza di 1.5 km che permetterà 
all’unità un impiego operativo in ambito geofisico di primaria importanza; difatti grazie al volume dei 
compressori installati su Explora ed il nuovo cavo sismico la nave rappresenterà un asset unico nel 
panorama scientifico italiano ed europeo.

La nuova OGS Explora

La nave OGS Explora verrà sottoposta a un profondo refitting che inte-
resserà sia aspetti strutturali legati alla compartimentazione della nave, 
che la parte destinata a spazi abitativi e scientifici. Ciò permetterà un 
allungamento della vita operativa di circa 12 anni ed un incremento del 
personale scientifico imbarcabile fino a 24 unità. Le importanti modi-
fiche allo specchio poppiero, le modifiche agli spazi destinati ad alle 
attività scientifiche nonché l’adozione di un nuovo impianto di solleva-
mento prodiero (A frame) permetteranno di aumentare la “compliance” 
operativa per le attività di oceanografia fisica e biologica. L’adozione di 
un cavo sismico da 1,5 km associato al nuovo sistema multibeam incre-
menterà l’operatività della nave anche in campo geofisico.
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5.3.4 Riepilogo dei principali enti finanziatori delle attività scientifiche della nave 
OGS Explora

• Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) ha finanziato 10 campagne geo-
logiche e geofisiche in Antartide dal 1988 al 2006. Con il Piano Esecutivo Annuale (PEA) 
2009 il PNRA ha finanziato diversi progetti che implicano l’esecuzione di rilievi a sud della 
Groenlandia e sui margini Antartici.

• CNR – ENEL - ENI: la nave OGS Explora ha eseguito l’acquisizione delle fasi 1 e 2 del pro-
getto CROP MARE rispettivamente negli anni 1991 e 1993-94, contribuendo in modo deter-
minante, anche con la parziale elaborazione dei dati acquisiti, al progresso delle conoscenze 
delle strutture profonde dei bacini sedimentari che circondano la penisola italiana.

• Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR): negli anni 2005 e 2010 OGS ha emesso 
bandi nazionali per l’assegnazione di tempo nave della OGS Explora in area Mediterranea. 
Ne sono risultati 10 progetti di ricerca per ciascun bando, i cui responsabili scientifici appar-
tengono oltre che all’OGS, al CNR ed alle Università di Trieste, Parma, Catania, Barcellona 
e della Calabria. In occasione della celebrazione dell’Anno Polare Internazionale 2007-2009, 
sono state inoltre condotte due spedizioni in aree Artiche e sub-artiche negli anni 2008 e 2009 
(progetti EGLACOM e GLAMAR) con notevole ricaduta di immagine, oltre che scientifica.

• FUGRO Oceansismica S.p.A. – GEOTEAM S.r.l.- Oceanix S.p.A – MSS S.p.A.: la nave 
OGS Explora è stata impiegata a partire dal 2007 in rilievi geofisici per prospezioni petro-
lifere, posizionamento di piattaforme e posa di cavi per conto di grossi gruppi industriali 
(EXXON, TPAO, OMV, DEP, ALCATEL). In moltissimi casi il personale OGS ha svolto 
anche il ruolo di capomissione. Il legame con l’industria, oltre a permettere il reperimento di 
capitali, rappresenta per OGS un punto di forza nell’ambito del trasferimento tecnologico e 
nel mantenimento degli standard operativi.

• Dipartimento per la Protezione Civile: nell’ambito del progetto MAGIC la nave ha eseguito 
rilievi batimetrici e sismica ad alta risoluzione negli anni 2006 e 2009.

• Il progetto Europeo FP7/ I3 (Integrated Infrastructures Initiative: Towards an Alliance of Eu-
ropean Research Fleets - EUROFLEETS, 2010-2013) ha inserito la nave OGS Explora per 
un rilievo posto a bando internazionale da eseguirsi nel 2012. La nave ha ottenuto la terza 
maggior richiesta di utilizzo dell’intera flotta EUROFLEETS composta da 18 navi da ricerca. 
Nel luglio 2012 è stata completata la prima campagna di esplorazione scientifica nell’ambito 
del progetto EUROFLEETS SALTFLU, che prevedeva attività di prospezione sismica multi-
canale, morfobatimetrica e campionature del fondale per lo studio della natura delle emissioni 
fluide e gassose del fondale marino nel Bacino Balearico. Il Progetto ha anche una parte di 
formazione curata da OGS. 

5.3.5 Attività svolta nel 2014

La situazione attuale del sistema della ricerca in Italia, profondamente mutato rispetto a quello degli 
anni ‘90, rende difficile il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento a tempo pieno della 
nave per finalità di ricerca. Con il fine di mantenere operativa l’infrastruttura e al tempo stesso rendere 
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compatibile ed interscambiabile il mondo della ricerca con quello dell’industria, la nave è stata utiliz-
zata nell’anno 2014 per le seguenti attività:

• Prosecuzione di un contratto con la FUGRO Oceansismica, iniziato già nel 2012. Il contratto, 
per conto di EXXON, prevedeva l’esecuzione di alcuni “Well Site Survey ed altre attività 
oceanografiche nel Mar Nero” questo contratto ha visto l’unità essere in operazioni continua-
tive per quasi 5 mesi

• Successivamente la nave è stata impiegata in attività di cabel survey da parte della GEOTE-
AM s.r.l. di Roma per rilievi di mappatura del fondo marino

• Le campagne scientifiche effettuate sono state sette per complessivi 69 giorni netti operativi 
che corrispondono a circa 100 giorni nave effettivi, come riportato nella tabella successiva.

• Da segnalare la campagna CUMSEC2 effettuata in partnership con l’Università di Malta 

CAMPAGNA LOCALIZZA-
ZIONE

AREA 
OPERATIVA

DATA 
PARTENZA

DATA 
ARRIVO

GIORNI 
OPERATIVI 

NETTI
ADREX 1 Ionio 2/6/2014 2/21/2014 16
Golfo di Ta-
ranto

Ionio Golfo di Ta-
ranto

7/16/2014 7/20/2014 5

CUMECS2 Ionio Scarpata di 
Malta

8/30/2014 9/6/2014 8

FIXO3 Adriatico Adriatico Me-
ridionale

9/7/2014 9/14/2014 8
RITMARE
GANDI Adriatico Alto Meridio-

nale
9/18/2014 9/25/2014 8

POPO Adriatico Foci del Po 10/8/2014 10/15/2014 8
ADREX 2 Adriatico Triesta 10/9/2014 10/24/2014 16

5.3.6 Prospettive di utilizzo nel triennio 2015-2017

Nel triennio 2015-2017 si proseguirà il corso gestionale adottato nel 2013/13 aprendo il più possibile 
la nave all’industria e contemporaneamente incrementando la sua disponibilità per la ricerca. Questo 
binomio si è concretizzato in un aumento delle giornate operative, soprattutto quelle destinate ad atti-
vità di ricerca, che sta richiedendo un notevole sforzo sia dal punto di vista gestionale, che delle risorse 
umane. 

Accantonata l’idea iniziale prevista dal progetto RITMARE della costruzione di una nave oceano-
grafica multidisciplinare con possibilità di accesso alle aree polari, si è fatta ancora più impellente la 
necessità di aumentare la vita operativa della nave OGS Explora, al fine di non lasciare sguarnito il 
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Sistema Paese di una nave da ricerca avente caratteristiche oceaniche. In quest’ottica nel 2015 verrà 
bandita la gara per il refitting dell’unità, che consentirà di allungarne la vita operativa di altri 12 anni 
almeno l’impatto:

• Fino a nuove decisioni, con l’abbandono da parte del progetto RITMARE di costruire una 
nuova nave scientifica, OGS Explora rimarrà l’unica nave oceanografica italiana disponibile 
per ricerca globale. L’infrastruttura dovrà quindi continuare ad essere utilizzata nei limiti del-
le risorse da reperire, al servizio della comunità scientifica nazionale.

• Visto il successo del progetto EUROFLEETS, che evidenzia la necessità di un coordinamento 
della flotta europea e la grande richiesta di tempo nave per la ricerca, rispetto alla esigua di-
sponibilità delle risorse, un nuovo progetto I3 EUROFLEETS2 è stato approvato ed iniziato 
a partire dal marzo 2013. OGS ne è partner e OGS Explora rientra tra le navi che verranno 
utilizzate in questo nuovo progetto, il quale prevede anche un work package specifico per le 
aree polari.

• Un nuovo progetto per l’impiego della flotta europea in aree artiche e peri-artiche si sta inoltre 
delineando, su iniziativa dell’Alfred Wegener Institute (AWI, Germania), riprendendo il lavo-
ro propedeutico fatto dal progetto FP7/ERICON Aurora Borealis. OGS, per conto del PNRA, 
partecipa sia al progetto FP7/ERICON Aurora Borealis, sia alle riunioni di pianificazione 
della nuova iniziativa dell’AWI, che verrà supportata finanziariamente dalle agenzie polari 
delle rispettive nazioni europee a partire dal 2016 e fino al 2020.

Continuerà l’utilizzo della nave 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’eccel-

lenza; 
• 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 
2015-2017.

Nel dettaglio, le attività per il 2015-2017 della N/R OGS Explora previste sono le seguenti:
• nel 2015 sono state effettuate alla data attuale quattro crociere di ricerca nell’ambito del me-

diterraneo ed è prevista una in Artico.
• La nave ha operato per attività di servizio contrattualizzata dalla GeoTEAM S.r.l. per quasi 

100 giorni operativi netti nell’ambito di un importante progetto di mappatura del fondo mari-
no per la posa di un cavo di telecomunicazioni

• Nel periodo Q3 e Q4 del 2015 la nave è stata contrattualizzata dal BGR tedsesco e sarà ope-
rativa in aera artica.

• Il periodo Q1 e Q2 2016 vedrà la nave in cantiere per le operazioni di refitting
• Si prevede che la nave per la seconda metà del 2016 verrà impeigata nell’ambito del Progetto 

Nazionale di Ricerche in Antartide per poi rientrare nel mediterraneo nel Q1 2017.
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EUROFLEETS2 - New operational steps towards an alliance of European research fleets (http://
eurofleets.eu) nasce da un precedente progetto infrastrutturale all’interno del Settimo Programma 
Quadro della Commissione (EUROFLEETS) che ha favorito la creazione di un’infrastruttura distribu-
ita Europea di mezzi navali di ricerca. L’obiettivo di EUROFLEETS2 è di raggruppare e coordinare 
maggiormente i gestori delle infrastrutture navali per raggiungere una gestione integrata ed economica 
(cost-effective), per garantire i servizi di ricerca, per il monitoraggio e la gestione sostenibile dei mari 
regionali e l’alto mare e per garantire l’accessibilità da parte di tutti i ricercatori europei.
Gli obiettivi specifici dell’iniziativa sono:

• Strutturare e integrare durevolmente a scala europea, attraverso una piattaforma comune, la 
gestione delle navi da ricerca europee rispetto capacità inter-operative;

• Utilizzare in modo efficiente ed economico le flotte europee esistenti a livello Oceanico e 
Regionale;

• Facilitare la condivisione delle conoscenze e delle capacità tecnologiche tra mondo accade-
mico e industriale;

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

produttività.

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

• N/R OGS Explora (OGS) come infrastruttura oceanica globale.
• N/R URANIA (CNR) come infrastruttura regionale.

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

5.4  Infrastrutture e laboratori di OGS

5.4.1 Aeromobile OGS
Allo stato attuale l’OGS sta acquisendo un nuovo aeromobile in sostituzione di quello precedente-
mente impiega; il target scientifico del nuovo aeromobile sarà più centrato verso l’ambiente marino e 
l’atmosfera; difatti 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 ed in par-
ticolare metano, anidride carbonica, vapore acqueo. Successivamente alla sua acquisizione il velivolo 
verrà inserito nella flotta degli aerei da ricerca dell’Unione Europea denominata EUFAR, che costitui-
sce 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 ereo verrà impiegato in diverse configurazioni per missioni sia di servizio che di ricerca. Le 
attività di servizio saranno concentrate fondamentalmente nel rilievo laser a scansione integrato con 
riprese fotografiche: questi strumenti permettono di generare prodotti topografici di altissima qualità 
che vengono impiegati in progettazioni anche esecutive di opere, monitoraggi di frane, rilievi di linee 
elettriche, ecc. La ricerca, con applicazioni sia terresti che marine, verrà effettuata prevalentemente 
con sensori ambientali (CO2, CH4, particolato) e ottici quali l’iperspettrale e la camera termica. 

5.4.2 Sito sperimentale di geofisica di pozzo a Piana di Toppo (PITOP)
OGS ha progettato e realizzato un sito strumentato per lo studio sperimentale della geofisica in pozzo 
e in superficie con strumenti e metodi innovativi. Il sito, PITOP, si trova a Piana di Toppo, in provincia 
di Pordenone, e rappresenta una risorsa unica per la comunità scientifica nazionale ed internazionale: 
esso è dotato di tre pozzi profondi 300, 380 e 420 m, di cui uno strumentato con un array di sensori 
(geofoni triassiali) permanenti, ed un nuovo pozzo in corso di realizzazione. Il Sito dispone di una 
logistica con laboratori e strumentazione permanente che permette la trasmissione satellitare per il 
controllo remoto, dall’Italia e dall’estero.

5.4.3 Multi-Sensor Core Logger
Si tratta di uno strumento per l’analisi in continuo non distruttiva di carote di sedimento e rocce, di-
verse piattaforme software per l’integrazione ed interpretazione di dati di sottosuolo e di superficie. 
Il laboratorio permette di ottenere logs di velocità delle onde P, densità e suscettività magnetica. È in 
corso di realizzazione l’ampliamento dello spettro di analisi che comprende la fotografia ad alta risolu-
zione, l’emissione naturale di radiazioni gamma e la scansione a raggi X. Il laboratorio verrà condiviso 
con l’Università di Trieste (Dipartimento di Matematica e Geoscienze) nell’ambito di una convenzione 
sulla gestione di laboratori congiunti.
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5.4.4 Laboratorio virtuale SEISLAB
OGS sta implementando il laboratorio virtuale SEISLAB in collaborazione con l’Università di Trieste. 
SI tratta di un laboratorio fisico e virtuale costituito da due moduli:
SIMULAB: database di algoritmi per il calcolo di sismogrammi sintetici considerando diverse reolo-
gie (anisotropia, anelasticità, poro elasticità…) e laboratorio virtuale di petrofisica delle rocce dove gli 
esperimenti sono realizzati con simulazioni che comprendono la full-waveform inversion. SEISLAB: 
laboratorio di elaborazione, interpretazione e modellazione geologica del sottosuolo, che integra i pac-
chetti software commerciali in usa presso OGS e Università e li rende interfacciabili con il SIMULAB. 
Si tratta di un progetto di integrazione ed ingegnerizzazione di software sviluppati in ambito OGS e/o 
acquistati sul mercato e dedicati all’elaborazione ed analisi di dati geofisici, finalizzato ad una migliore 
gestione e razionalizzazione delle risorse software già disponibili. L’infrastruttura è unica in Italia a 
livello accademico. In Europa non esistono centri con analoghe capacità di uso integrato di pacchetti 
software a livello accademico.

5.4.5 Rete dei sistemi osservativi
La rete dei sistemi osservativi rappresenta un punto di forza di OGS, ed in particolare della Sezione di 
Oceanografia e del Centro Ricerche Sismologiche (cui la legge istitutiva, legge 30 novembre 1989 n. 
399 attribuisce compiti di sorveglianza e ricerca sull’attività sismica dell’Italia Nord-Orientale, anche 
a fini di Protezione Civile). Una peculiarità dell’OGS è quella di raccogliere e gestire dati sia terra 
che mare ottenendo serie temporali di eventi che possono essere usate per la costruzione di modelli 
complessi con fenomeni di interazione tra le componenti. Le reti seguono inoltre tutte una filosofia di 
Open Data Access che preconizza quanto richiesto da sistemi di infrastrutture ESFRI di cui OGS fa 
parte come EPOS ed EMSO.

L’infrastruttura dei sistemi osservativi si compone di:

• 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. Tutte le stazioni sono collegate in tempo reale al centro di ac-
quisizione al Centro Ricerche Sismologiche di OGS con sede a Udine. La rete è integrata nel 
sistema di sorveglianza sismica nazionale (scambio dati in tempo reale con il Dipartimento 
di Protezione Civile e con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e nel sistema di 
monitoraggio delle Alpi sud-orientali (scambio dati con le reti sismometriche di Austria, Slo-
venia, Svizzera, e Province Autonome di Trento e di Bolzano).

• Rete Sismometrica Italo-Argentina in Antartide – ASAIN. La rete sismometrica ASAIN 
(Antarctic Seismographic Argentinean Italian Network) è gestita in collaborazione con l’Isti-
tuto Antartico Argentino (IAA) nell’ambito dei programmi antartici italiano (PNRA/OGS) ed 
argentino (DNA/IAA). E’ 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 (Vir-
tual European Broadband Seismograph Network) che fa capo ad ORFEUS e fa parte della 
International Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN), con il codice AI. La rete 
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è strumento fondamentale per studi sulla sismicità regionale, sulle sorgenti sismiche attive 
nell’area e per ricerche sulla struttura litosferica del Mare di Scozia. 

• Rete sismica mobile. Le sue finalità sono: 1) interventi di emergenza a seguito di forti terre-
moti, per integrare il dato delle reti permanenti; 2) studi di risposta sismica di sito, anche per 
finalità di microzonazione sismica; 3) registrazioni di rumore sismico ambientale per la carat-
terizzazione della frequenza di vibrazione di siti ed edifici. Consta di circa 30 stazioni portatili 
dotate di sismometri e di alcuni accelerometri, un terzo delle quali è dotato di connessione 
wireless e di alimentazione autonoma tramite pannelli fotovoltaici. I dati sono archiviati sul 
sito OASIS (oasis.crs.inogs.it).

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

• FReDNet (Friuli Regional Deformation Network) è una rete di 15 ricevitori permanenti 
GNSS (GPS+GLONASS+Galileo) attiva H24 per il monitoraggio geodetico delle deforma-
zioni nell’Italia nord-orientale. Svolge 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 Geo-
grafico Militare e con la rete europea EUREF Permanent Network. FReDNet è stata recente-
mente inclusa in EPOS RIDE (www.epos-eu.org/ride/).

• Infrastruttura di geofisica di esplorazione. OGS vanta un’antica tradizione nel campo della 
geofisica ed in particolare della sismica di esplorazione a terra e a mare. La varia strumen-
tazione di cui dispone permette l’acquisizione di dati a media ed alta risoluzione a terra (on-
shore), a mare (offshore) e all’interfaccia terra-mare (inshore), nel campo della geotermia e 
per studi di caratterizzazione geologica e valutazione di pericolosità anche per grandi opere 
infrastrutturali (pipelines, centrali nucleari, strade, ecc.). Si compone di: sistemi di energizza-
zione per rilievi sismici (Vibroseis, massa accelerata, fucile sismico); sensori di velocità (600 
catene di geofoni); strumenti telemetrici per la registrazione del dato sismico (300 canali); si-
smografi a 24 canali; strumenti per rilievi di georesistività; magnetometro; strumenti acustici 
per mappatura fondo mare (ecoscandaglio multifascio); sub-bottom-profiler; side scan sonar; 
ricevitori gps per rilievi topografici di precisione.

• Osservatorio profondo E2-M3A (www.fixo3.eu/observatory/e2-m3a/). E’ posizionato nel 
bacino Adriatico Meridionale al centro del vortice ciclonico dove avvengono processi con-
vettivi profondi che coinvolgono dinamiche atmosferiche e oceaniche formando acque dense 
e ossigenate. E’ parte importante del progetto FP7-EU FixO3 (Fixed Point Open Ocean Ob-
servatory Network) che mira a integrare gli osservatori oceanici europei e migliorare l’ac-
cesso della comunità scientifica a queste infrastrutture chiave. E2-M3A contribuisce alla rete 
globale OceanSITES e, a livello nazionale, è parte dell’e-infrastuttura ROBIN sviluppata 
sotto l’egida del progetto RITMARE.

• Piattaforma/laboratorio Golfo di Trieste. Infrastruttura interoperabile per la gestione in-
tegrata del sistema marino, costruita in linea con i dettami di GOOS (the Global Ocean Ob-
serving System), è attiva in un’area a consolidato know-how con un’elevata variabilità di 
habitat. Mette in rete, valorizza e potenzia: infrastrutture e strumentazioni fisse (boe strumen-
tate per la misura in continuo dei parametri fisici, chimici e, unica nel panorama nazionale, 
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per definire variazioni di pH); strumentazione remota (sistemi radar/codar, sistemi satellitari) 
per la misura in continuo delle correnti superficiali, della temperatura ed alcuni parametri 
biogeochimici; piattaforme mobili, quali glider e drifter, per indagare nel dettaglio la struttura 
fine dei processi fisico/chimici lungo sezioni estese. La piattaforma è sito LTER (Long Term 
Ecological research) ed ha ricevuto l’endorsement di IMBER (Integrated Marine Biogeoche-
mestry and Ecosystem Research). E’ inoltre inserita in progetti di ricerca nazionali (Progetto 
Premiale Acid.It, Progetto Bandiera RITMARE) ed internazionali (FP7 JERICO, FP7 Med-
Sea) e rappresenta un punto focale per l’infrastruttura LifeWatch. 

• Monitoraggio FVG. Rete di boe meteo-oceanografiche profilanti, boe ondametriche e sta-
zioni correntometriche fluviali, gestite da OGS per conto della Protezione Civile Regionale 
FVG, in grado di rilevare in tempo reale ed inviare a terra via rete GSM i parametri meteoro-
logici e le principali caratteristiche fisiche marine, il moto ondoso direzionale, i valori di por-
tata dei fiumi. Il sistema è completato da un centro di controllo, acquisizione/visualizzazione, 
archiviazione e diffusione dati, installato presso la Sala Operativa Regionale della Protezione 
Civile (SOR) a Palmanova (UD). 

5.4.6 Infrastruttura dati OGS

La vocazione di OGS all’eccellenza negli aspetti sperimentali dell’Oceanografia e della Geofisica non 
è solo testimoniata dal continuativo impegno nel mantenimento e nello sviluppo delle infrastrutture 
osservative ma anche nei servizi necessari per archiviare, conservare e valorizzare i dati raccolti (non 
solo da OGS), in vista del loro possibile riutilizzo. Le tecniche di data mining hanno donato nuovo 
valore ai dati osservativi; inolte 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 dissemina-
zione aperta e libera, in coerenza (per quanto possibile) con la direttiva europea INSPIRE. OGS infatti 
gestisce, archivia e dà accesso ai dati oceanografici, sismici a terra e a mare, bati-morfologici, sismolo-
gici 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 patri-
monio di dati storici unico in Italia. Qui nel seguito si illustrano le principali piattaforme usate per la 
gestione dei dati, in qualche caso (NODC) già naturalmente interdisciplinari ed integrati su un’unica 
piattaforma, in altri articolati per tematica.

• Il National Oceanographic Data Centre (NODC) è attivo nell’archiviazione, qualificazione 
e diffusione di dati oceanografici, operando come riferimento nazionale nel sistema Interna-
zionale di scambio Dati Oceanografici (IODE) della Commissione Oceanografica Intergover-
nativa (IOC) dell’UNESCO per la gestione dei dati marini storici (fisica/chimica). Mantiene 
un database con quasi 400.000 profili verticali di variabili fisiche e biochimiche raccolti nel 
Mediterraneo negli ultimi 130 anni e resi disponibili attraverso una semplice interfaccia web 
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(http://nodc.ogs.trieste.it). Il sistema informativo NODC è integrato nella rete europea di da-
tabase distribuiti (SeaDataNet) per la gestione e l’accesso ai dati a livello europeo ed è inse-
rito 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 15 stazioni della 
rete GNSS FReDNet. In ess sono presenti i dati di registrazione grezzi (RAW), quelli in for-
mato RINEX e i dati elaborati (serie temporali, velocità, skyplot giornalieri delle stazioni). 
Il suo sito web (www.crs.inogs.it/frednet) garantisce il libero accesso alle registrazioni e al 
servizio di navigazione georeferenziata di alta precisione in tempo reale. Quest’ultimo è di-
sponibile secondo le modalità più diffuse di correzione differenziale: RTK (Real Time Kine-
matic), MRS (Multi Reference Station) e VRS (Virtual Reference Station.

• La Sezione Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) di OGS svolge servizio di allarme si-
smico in tempo reale con finalità di Protezione Civile per la Regione Friuli Venezia Giulia, 
la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. Per gli eventi sismici che possono ri-
sultare significativi per la popolazione, il sistema di monitoraggio attiva in modo automatico 
entro 2-5 minuti dall’evento una messaggistica alle autorità competenti (via fax, email e sms): 
tutti gli eventi localizzati automaticamente, e successivamente rivisti dall’operatore, vengono 
indirizzati al portale RTS di consultazione pubblica, gestendo anche le notifiche in tempo 
reale verso i social media.

• OASIS è l’infrastruttura informatica con cui OGS organizza, archivia e permette l’accesso 
ai propri dati sismologici strumentali. OASIS è organizzato in una banca dati (DB) che 
gestisce tutte le informazioni dei siti sismologici strumentati, un archivio delle forme d’onda 
registrate, e un portale web. Le forme d’onda registrate sono disponibili sia in continuo sia 
relativamente ai terremoti registrati. Il sito contiene inoltre un database che raccoglie i para-
metri di moto del suolo calcolati dalle forme d’onda relative ai terremoti registrati. L’accesso 
a OASIS è libero.

• L’infrastruttura Centro di elaborazione dati sismici e batimorfologici e banca dati, si oc-
cupa di gestire tutto il downstream dei dati geofisici dopo la loro acquisizione, ovvero: elabo-
razione, georeferenziazione, integrazione, archiviazione e valorizzazione dei dati attraverso 
la loro pubblicazione sia su iniziative internazionali di condivisione dati, sia sul portale de-
dicato sviluppato
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5.4.7 Centro di Taratura e Metrologia Oceanografico (CTMO)
Il Centro di Taratura e Metrologia 
Oceanografico (CTMO) con sede 
presso OGS, è l’unico laboratorio di 
taratura di sensori oceanografici ope-
rante nel settore della Ricerca Pub-
blica Italiana. Esso è gestito da un 
team di esperti qualificati con espe-
rienza pluriennale nel settore che ne 
garantisce il corretto funzionamento 
e sovrintende al suo continuo svilup-
po, sia dal punto di vista tecnico che 
scientifico. Il CTMO è coinvolto in 
progetti di ricerca nazionali ed euro-
pei ed opera in collaborazione con altri laboratori ed istituti sulle tematiche che gli sono proprie. Su 
richiesta, il CTMO svolge le sue attività anche per conto di utilizzatori esterni quali: agenzie governa-
tive, istituti di ricerca nazionali e non, aziende private. 

5.4.8 Centro di taratura sismologico (Tavola vibrante)
La Tavola Vibrante è un laboratorio ideato e realizzato dal personale della Sezione Centro Ricerca 
Sismologiche dell’OGS, per la precisa taratura dei sensori per uso sismologico (velocimetri ed ac-
celerometri). Poiché le caratteristiche dei sensori possono essere soggette a variazioni nel tempo, è 
necessario procedere a calibrazioni periodiche degli stessi. Questo strumento permette di riprodurre 
oscillazioni programmate dallo sperimentatore e di simulare gli effetti di un terremoto. 

5.4.9 Banca di ceppi marini
La Banca di ceppi marini è una collezione unica di microrganismi planctonici e bentonici, procarioti e 
protozoi, tipici dei mari italiani. Allestita per effettuare studi di carattere ecofisiologico e biomolecola-
re, rappresenta un contributo importante alla salvaguardia della biodiversità. La collezione è gestita da 
un team di esperti qualificati con esperienza pluriennale nel settore che ne garantisce il mantenimento e 
la continua implementazione. Gli organismi presenti nella banca di ceppi marini vengono utilizzati da 
istituti di ricerca nazionali ed internazionali e da aziende private che necessitano di organismi marini 
identificati e classificati per studi nel comparto farmaceutico, alimentare, cosmetico, medico, energe-
tico.

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

• Laboratori di bio-chimica
• Laboratori di biologia
• Laboratori per l’oceanografia fisica e vasca navale
• Laboratori per la geologia terrestre e marina

  





6. RISORSE UMANE
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6.1  La valorizzazione del capitale umano

Il tema delle risorse umane, della loro valorizzazione e formazione permanente rappresenta per OGS 
una priorità assoluta. L’efficienza di un Ente (e di un Paese) e la sua capacità di affrontare le difficili 
sfide globali, i cambiamenti velocissimi e la competizione internazionale dipendono infatti in modo 
fondamentale dall’approccio in cui il suo personale affronta la vita lavorativa.

Per favorire un processo di crescita professionale qualificata, di maggiore senso di appartenenza all’i-
stituzione e di maggiore efficacia ed efficienza nella gestione dell’Ente, OGS ha avviato nel 2013 
diverse azioni rivolte al proprio personale, azioni che verranno proseguite anche nel triennio 2015-17.

In particolare, l’Ente dedica attenzione e risorse anche alla formazione di ricercatori, provenienti da 
qualsiasi Paese, soprattutto all’inizio della loro carriera, promuovendo corsi, scuole e attività di tuto-
raggio.

Di seguito si descrivono brevemente i principali interventi su cui si intende focalizzare l’azione: 
• Attuazione delle misure previste dal Piano di Azione sulle Risorse Umane, conseguente al 

riconoscimento di “Excellence in Human Resources” ricevuto dalla Commissione europea 
nel corso del 2013;

• 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 fa-
vorire la mobilità in uscita, in un’ottica di brain circulation e di arricchimento di competenze 
professionali;

• Alta formazione per ricercatori;
• Percorsi di formazione altamente qualificati per l’aggiornamento del personale tecnico-am-

ministrativo;
• Attività di divulgazione e comunicazione della Scienza;
• Attenzione alla integrazione tra Piano Triennale e le diverse procedure previste dalla norma-

tiva vigente in tema di performance e trasparenza, al codice di condotta, codice di compor-
tamento, piani sulla trasparenza e sull’anticorruzione, questionari sul benessere lavorativo.

6.1.1 Piano di Azione sulle Risorse Umane e riconoscimento dell’Ente “Excellence 
in Human Resources”

Negli anni scorsi la Commissione europea ha invitato le Istituzioni di Ricerca Europee a sviluppare 
una specifica Strategia per i Ricercatori che incorpori ed applichi i principi della Carta Europea dei Ri-
cercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione (“Human Resources Strategy for Researchers 
incorporating the Charter and Code”) in modo da favorire l’attrattività verso l’Europa di ricercatori 
e talenti in generale e tale da creare le migliori condizioni per un ambiente di lavoro stimolante ed 
internazionale.

OGS ha quindi elaborato un’attenta analisi dei principi contenuti nella Carta e Codice europei, alla 
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luce della normativa nazionale e del contesto specifico di OGS, individuando criticità, opportunità 
e specifiche azioni da realizzare. Il Piano d’azione a tale scopo redatto presenta quindi le specifiche 
azioni da implementare dal 2013 in poi, indicandone i responsabili, le scadenze ed i relativi indicatori.

Le principali azioni previste nel Piano d’azione OGS risultano essere le seguenti:
• definizione di regole interne di valutazione, d’intesa con le rappresentanze sindacali, mirate a 

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

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

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

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

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

• supporto alle azioni di mobilità in entrata e uscita anche con il contributo del neo costituito 
ufficio di promozione della ricerca;

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

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

• incremento delle azioni di disseminazione dei risultati della ricerca verso l’ampio pubblico e 
verso le giovani generazioni in particolare;

• 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. 

Pur in un contesto complesso, OGS ha deciso di avviare, ove i limiti normativi lo permettano, politiche 
incisive in linea con gli indirizzi europei e con i principi della Carta e del Codice.
Una svolta “culturale” è stata fortemente voluta dai vertici istituzionali e dalla Presidente, la quale ha 
personalmente partecipato presso la Commissione europea a numerose iniziative ed eventi in tema di 
ricerca e di politiche per le risorse umane e per la loro mobilità. 

Tra le principali azioni ad oggi realizzate si ricordano:
• intense attività di seminari e conferenze per supportare i giovani ricercatori;
• formazione su competenze trasversali nel settore del Management della Ricerca;
• nuova normativa per assegni di ricerca al fine di favorire la crescita professionale ed adeguare 

i livelli stipendiali;
• tutti i bandi di reclutamento in inglese e pubblicati sul sito EURAXESS;
• collaborazione con le Università per l’avvio di Dottorati congiunti;
• supporto e rafforzamento della capacità di collaborazione con il settore privato; tali attività 
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devono venire adeguatamente valutate nelle progressioni di carriera;
• valutazione di tipo internazionale per i Direttori di Dipartimento; 
• una donna come Direttore di Sezione, per la prima volta nell’Ente;
• intense attività di divulgazione e disseminazione rivolte ai cittadini e ai giovani;
• maggiore incentivazione a mobilità in entrata e uscita dei ricercatori;
• attiva partecipazione ai progetti europei.

Attualmente OGS sta monitorando l’implementazione dei principi e delle azioni incluse nel Piano per 
verificare quanto già realizzato e quanto ancora da realizzare. 

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

Come già menzionato nella precedente sezione, OGS reputa la mobilità delle risorse umane quale fat-
tore strategico per la crescita professionale delle persone coinvolte così come delle istituzioni stesse. 
Per mobilità si intende sia una mobilità transnazionale (in entrata e in uscita) sia una mobilità pubblico 
- privato.

Per costruire percorsi di mobilità veramente efficaci, molte sono le azioni a cui prestare attenzione; la 
qualità dei luoghi della ricerca e la loro dimensione internazionale e culturale rappresentano comunque 
uno dei principali elementi di attrattività a cui il Sistema Paese dovrebbe prestare maggior attenzione. 

La capacità di attrarre i talenti sta infatti diventando la vera moneta con la quale Paesi, regioni e città 
competono l’uno con l’altro. Il Global Talent Competitiveness Index, recentemente pubblicato dalla 
Business School Insead insieme allo Human Capital Leadership Institute di Singapore (HCLI) e in 
collaborazione con il gruppo Adecco, confronta le capacità dei diversi paesi di attrarre, sviluppare e 
trattenere i “talenti in fuga”. L’Indice ha analizzato 103 Paesi; l’Italia è risultata al 36° posto in classi-
fica (per l’indicatore capacità di attrarre talenti, scende al 79° posto).
OGS, grazie alla sua posizione geografica in Friuli Venezia Giulia, in una città quale Trieste, nota in-
ternazionalmente per le sue prestigiose realtà scientifiche, presenta un indice di attrattività per talenti 
estremamente significativo e che andrebbe ulteriormente valorizzato nell’interesse più generale del 
Sistema della ricerca nazionale.
 
Quale concreta applicazione dei principi sopra menzionati e nell’intento di contribuire all’interna-
zionalizzazione/valorizzazione del Sistema della ricerca nazionale nonché allo sviluppo del nostro 
Sistema Paese, OGS punta a rafforzare qualitativamente e quantitativamente il potenziale umano im-
pegnato nella ricerca. Pertanto le strategie dell’Ente si stanno orientando lungo due direttrici: da un 
lato cogliendo le opportunità offerte dalla recente normativa nazionale maggiormente sensibile al tema 
dell’attrattività di talenti, dall’altro contando sulle opportunità offerte dall’Unione Europea e da altre 
istituzioni internazionali. 

Per quanto concerne la prima direttrice, OGS ha voluto applicare l’art. 13 “Riconoscimento e valoriz-
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zazione del merito eccezionale” del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettuando, d’in-
tesa con il MIUR, una chiamata diretta nel 2013, coperta da fondi propri, che ha permesso di riportare 
in Italia un eccellente ricercatore, Angelo Camerlenghi. Anche per il triennio 2015-17 OGS intende 
fortemente puntare sul reclutamento di scientist di livello internazionale, monitorando costantemente 
i prossimi bandi MIUR per chiamate dirette.  

Tra i principali indirizzi rientranti nella seconda direttrice per il triennio 2015-17, OGS intende favo-
rire e promuovere ulteriormente percorsi di mobilità, sia con fondi propri sia cogliendo varie opportu-
nità di networking e di finanziamento per lo più a livello internazionale. 

Più nel dettaglio, l’obiettivo è di puntare alle seguenti tipologie di azioni: 
• azioni volte a rafforzare l’eccellenza dell’Istituzione attraverso la formazione iniziale di ricer-

catori e l’acquisizione di competenze trasversali da parte di ricercatori esperti; 
• azioni volte a promuovere esperienze di mobilità intersettoriale; 
• azioni tese a realizzare networking con altre istituzioni eccellenti a livello nazionale/interna-

zionale e a favorire una “contaminazione virtuosa” a beneficio dell’Ente attraverso lo scam-
bio e i distacchi di personale di ricerca e tecnico-amministrativo; 

• azioni tese a rafforzare l’impatto dei finanziamenti pubblici alla ricerca tramite la partecipa-
zione a meccanismi di cofinanziamento.

Il principale strumento per il raggiungimento di tali obiettivi è rappresentato dall’attiva partecipazione 
alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (Horizon 2020), nonché dalla partecipazione ad Azioni Marie 
Skłodowska-Curie COFUND. In tale framework si intende altresì garantire un’accoglienza di qualità 
ai fellow Marie Curie, attraverso l’ormai piena operatività di un servizio di supporto dedicato ai ricer-
catori stranieri ospitati dall’Ente. 

Un ulteriore strumento di rafforzamento di scambi e relazioni con istituzioni scientifiche di prestigio 
tanto internazionale che nazionale è rappresentato dalla partecipazione al Programma COST (Europe-
an Cooperation in Science and Technology). Tale programma è infatti un efficace e flessibile strumen-
to di networking volto a coordinare attività di ricerca finanziate a livello nazionale e a mettere in rete 
scienziati e ricercatori su un piano internazionale. Le aree di particolare interesse per OGS riguardano 
Earth System Science and Environmental Management (ESSEM), nonché Trans-Domain Proposals 
(TDP). 
OGS ritiene strategica la partecipazione alle Azioni COST in quanto, vista la loro elevata multidispli-
narietà, possono costituire l’occasione per rafforzare la trasversalità e l’integrazione tra le varie Sezio-
ni di OGS, in linea con uno degli obiettivi strategici delineati negli ultimi due Piani di Performance 
dell’Ente.

6.1.3 Alta formazione per ricercatori
 
OGS reputa fondamentale garantire e supportare l’acquisizione di nuove competenze multidisciplinari 
da parte dei ricercatori e promuovere la loro formazione, soprattutto nella fase iniziale della carriera.
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Gli obiettivi principali, in linea con gli indirizzi europei, sono essenzialmente quelli di:

• favorire la formazione di una nuova generazione di ricercatori creativi e innovativi, in grado 
di convertire le conoscenze e le idee in prodotti e servizi a beneficio economico e sociale;

• migliorare le prospettive di carriera per i giovani ricercatori; 
• favorire l’eccellenza per mezzo della mobilità transfrontaliera e intersettoriale; 
• stimolare l’innovazione per mezzo dello scambio di conoscenze. 

Per realizzare questi ambiziosi obiettivi, OGS mette in atto numerose e concrete azioni che includono 
in particolare attività di docenza, tutoraggio a studenti universitari e post-universitari e soprattutto cor-
si e scuole. L’insieme di queste iniziative viene descritto nel dettaglio nel capitolo 7 - Terza missione.

Inoltre, nel 2015, d’intesa con l’Università degli Studi di Trieste, proseguiranno seminari mirati a mi-
gliorare gli aspetti relativi alle capacità di comunicazione e disseminazione della Scienza, con focus 
sui temi legati ai rischi naturali (terremoti in particolare). Infatti, la capacità di informare in modo 
rigoroso, ma comprensibile e coinvolgente, i cittadini soprattutto giovani e giovanissimi risulta fon-
damentale per favorire una cultura di prevenzione del rischio e di maggiore attenzione all’ambiente di 
cui il nostro Paese ha molto bisogno.

6.1.4 Percorsi di formazione altamente qualificati per l’aggiornamento del personale 
tecnico-amministrativo

La formazione delle risorse umane rappresenta per OGS una priorità di assoluto interesse. 
I percorsi di formazione devono tenere conto di tutte le diverse tipologie del personale che opera 
nell’Ente al fine di garantire percorsi dedicati a rafforzare le specifiche competenze delle unità coinvol-
te, promuovendo nel contempo un senso di appartenenza all’istituzione e di maggiore consapevolezza 
delle politiche promosse dall’Ente stesso.

OGS ha quindi rafforzato, a partire dal 2013, le opportunità di formazione, supportandole in gran parte 
con fondi propri.

In particolare, per il personale amministrativo sono stati organizzati percorsi formativi, con particolare 
interesse a tematiche quali:

• gestione e rendicontazione di progetti europei (livello base, advanced, economics)
• public speaking
• tutela della proprietà intellettuale;
• nuove modalità di gestione dei bilanci;
• piani di trasparenza e politiche per l’anticorruzione;
• gestione di contratti e bandi di gare;
• gestione strategica dell’Innovazione Digitale;
• utilizzo della lingua inglese in bandi e contratti.
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I principali partner per lo svolgimento di tali percorsi sono rappresentati da AREA Science Park e dal 
Politecnico di Milano.

Al fine di supportare in maniera ancora più efficace le numerose attività relative a progetti di ricerca 
competitiva e a servizi commissionati da organizzazioni esterne, in OGS è stato realizzato un processo 
di riorganizzazione che ha condotto alla costituzione di un modello accentrato e “integrato” di servizi 
di supporto. E’ stato così istituito nel 2014 il Servizio per la Promozione e la Valorizzazione della Ri-
cerca, composto da risorse umane con specifiche competenze trasversali e capacità linguistiche. Tali 
profili vanno a rappresentare quei “project manager” che risultano essenziali per gestire in maniera 
efficace e professionale i progetti, in particolare quelli in cui l’Ente è capofila. 

Anche la sicurezza è da sempre una priorità per OGS. Conseguentemente l’Ente pone particolare im-
portanza alla formazione e all’aggiornamento in tema di sicurezza.
Nello specifico, le principali azioni attualmente in corso e che proseguiranno anche nel triennio 2015-
17 riguardano le seguenti tematiche: formazione / aggiornamento addetti antincendio; formazione / 
aggiornamento addetti primo soccorso; informazione / formazione / addestramento lavoratori operanti 
in mare e su velivo; interventi in ambito edilizio per il miglioramento della sicurezza e salute e per 
l’abbattimento barriere architettoniche.

6.1.5 Divulgazione e comunicazione della Scienza

Divulgazione e comunicazione rappresentano un ulteriore tema di profondo interesse 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.
In un’economia della conoscenza è dovere dei ricercatori (come esplicitato nella Carta Europea dei 
Ricercatori e Codice di Condotta) comunicare e far conoscere all’ampio pubblico il proprio lavoro 
favorendo una maggiore consapevolezza del “valore della scienza” anche a fini socio-economici e 
supportando nel contempo le vocazioni scientifiche dei giovani. 

L’Ente intende promuovere nel 2015-17 un maggior numero di interventi, rispetto agli anni precedenti, 
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, si intende migliorare e potenziare l’offerta di informazione/comunica-
zione 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 proseguita e rafforzata l’offerta di nuove azioni specifiche mirate alle diverse 
categorie di utenti quali: famiglie (open day, notte dei ricercatori, evento Next, Settimana del 
Pianeta Terra), pubblico curioso di conoscere le attività scientifiche (caffè della scienza, open 
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day tematici, presentazione di libri…), giovani e giovanissimi (children university, giochi for-
mativi per i più piccoli…), fasce più alte di età (conferenze all’Università della Terza Età…).

Infine, si reputa irrinunciabile contribuire alla formazione dei ricercatori perché apprendano come co-
municare nel modo più efficace possibile, garantendo rigore scientifico e nel contempo piacevolezza 
dell’approccio. Riuscire a trasmettere una maggiore consapevolezza del valore della scienza e dell’u-
tilità della professione del ricercatore all’ampio pubblico porterà innumerevoli benefici alla crescita 
culturale ed economica del nostro Paese.
Infatti, va evidenziato che, per OGS, il valore positivo prodotto da una comunicazione efficace e 
convinta ha una valenza e un impatto estremamente importante considerato che i settori di interesse 
scientifico dell’ente toccano molte delle grandi sfide globali quali, energia, cambiamenti climatici, 
sicurezza, potenzialità degli oceani, biodiversità sulle quali forte è l’interesse da parte dei cittadini 
nell’essere meglio informati. 

Per informazioni più dettagliate riguardanti le attività di divulgazione e comunicazione si rimanda al 
capitolo 7 - Terza Missione.

6.1.6  “Centralità del capitale umano, in linea con le priorità strategiche del PNR 
2014-2020

In linea con le strategie del PNR 2014-2020 OGS partecipa in modo convinto ad una serie di iniziative 
e programmi volti a rafforzare l’Eccellenza scientifica del Sistema della Ricerca italiano principalmen-
te attraverso la valorizzazione del capitale umano impegnato nella Ricerca. 
L’obiettivo è quello di formare, potenziare e attrarre i migliori ricercatori, rendendoli protagonisti del 
trasferimento di conoscenza alla società nel suo complesso. Le azioni comprendono innanzitutto la 
partecipazione a dottorati di ricerca basati sulla tripla “i” della mobilità: internazionale, interdiscipli-
nare, intersettoriale. Tra le altre vi è poi il sostegno all’attrattività internazionale di talenti attraverso 
chiamate dirette. OGS intende inoltre mettere in atto nuove azioni strategiche per favorire lo sviluppo 
imprenditoriale delle idee e dei filoni di ricerca prioritari dell’Ente, sostenendo i propri ricercatori e 
promuovendo percorsi di formazione e trasferimento tecnologico adeguati. 
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6.2 Le risorse umane di OGS 

6.2.1 Personale in servizio
Il personale dipendente (a tempo indeterminato-ruolo e a tempo determinato) in servizio presso l’Ente 
al 31/12/2014 e le altre tipologie di personale (assegnisti, borsisti, dottorandi, ecc.) presenti alla mede-
sima data sono precisate nelle seguenti tabelle: 

Personale dipendente
Profilo Tempo indeterminato (ruolo) Tempo determinato

Direttori sezioni 3 1
Ricercatori 54 24
Tecnologi 27 32
Tecnici 55 11
Dirigenti amm. 1 1
Amministrativi * 32 8
Totali 172 77

* 1 funzionario di amministrazione IV livello cessato al 31.12.2014

Altro personale
Tipologia Unità
Assegnisti di ricerca 19
Borsisti 6
Dottorandi 17
Totali 42
Tipologia Unità
Comando in entrata 2
Comando in uscita 0
Totali 2

Sempre con riferimento al personale in servizio o comunque presente al 31/12/2014, si fornisce di 
seguito la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie/figure professionali:
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Composizione del personale OGS per figure professionali 

L’ età media del personale dipendente è di 49 anni. Nella tabella sottostante è rappresentata la ripar-
tizione percentuale del personale suddiviso in fasce d’età; il personale “giovane”, vale a dire i dipen-
denti di età inferiore ai 35 anni, risulta essere pari a 13 unità e quindi rappresenta il 5 % del totale del 
personale.

Personale OGS per fasce d’età 
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I titoli di studio posseduti dal personale sono così ripartiti:

Composizione del personale OGS per titolo di studio

Composizione del personale dipendente OGS per genere 
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6.2.2 Dotazione organica e situazione del personale a tempo indeterminato

La dotazione organica ed il costo alla stessa connesso sono rappresentati nella tabella di seguito in-
dicata allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione di OGS n. 13.11.2013 dd. 17.12.2013:
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La situazione del personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2014 in relazione alla dotazio-
ne organica, come sopra approvata, è rappresentata nella tabella seguente:
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6.2.3 Personale dipendente a tempo determinato

Per quanto concerne il personale a tempo determinato alla data del 31.12.2014, la situazione di detta-
glio è rappresentata nella tabella a seguire:
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6.2.4 Spesa relativa al personale per gli anni 2014 e 2015

Di seguito si forniscono i dati aggregati relativi ai costi del personale per l’anno 2014 (conto consun-
tivo in fase di predisposizione) e la previsione dei medesimi costi come inseriti nel bilancio di previ-
sione 2015.

Spesa per il personale sostenuta nell’anno 2014
La spesa sotto indicata è congruente con IL Conto Consuntivo 2014, approvato con delibera n.4/4/2015 
dd. 29/04/2015.

Ripartizione della spesa del personale a termine 2014 (carico Ente e carico commesse)

Spesa per il personale prevista per l’anno 2015 in sede di predisposizione del bilancio di previsione

La tabella sottostante rappresenta la spesa prevista per il personale riferita all’anno 2015. Per il perso-
nale a tempo determinato sul capitolo 20302 (stipendi personale a tempo determinato) è stata prevista 
una spesa di € 1.222.187,86. In particolare a tale capitolo, per quanto concerne il personale a carico 
delle commesse acquisite dalle sezioni di ricerca, in sede di bilancio di previsione 2015, sono state im-
putate esclusivamente le spese derivanti dai rapporti di lavoro in essere fino alla loro scadenza. Si pre-
cisa al riguardo che con l’approvazione del Conto Consuntivo 2014 (delibera del CdA n.4/4/2015 del 
29/04/2015) verrà iscritto nel bilancio di previsione 2015 l’avanzo vincolato, finalizzato alla copertura 
delle spese del personale a termine gravante sulle entrate proprie dell’Ente. Al momento dell’eventuale 
rinnovo nel 2015 dei contratti del suddetto personale si provvederà a stornare le necessarie somme dai 
capitoli di pertinenza.
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Per quanto riguarda le previsioni di spesa per il personale per il 2015 vanno quindi riportate alcune 
considerazioni in merito:

• la dinamica assunzionale del personale a tempo indeterminato, così come stabilita dalla vi-
gente normativa per la Pubblica Amministrazione e riguardante anche gli Enti di Ricerca, è 
strettamente legata alle percentuali di utilizzo del turn-over maturato annualmente sul nume-
ro delle cessazioni del personale. Allo stato attuale, tali percentuali sono così stabilite: 50% 
riferito alle cessazioni anno 2013; 50% riferito alle cessazioni anno 2014; 60% riferito alle 
cessazioni anno 2015; 80% riferito alle cessazioni anno 2016; 100% riferito alle cessazioni 
anno 2017). Il combinato di tali disposizioni con la riforma pensionistica in atto non consente 
un adeguato programma di reclutamento che soddisfi le esigenze connesse alla conduzione 
delle attività di ricerca e il completamento della dotazione organica dell’Ente (coperta alla 
data del 31/12/2014 all’85%);

• la legge di stabilità 2015 ha confermato il blocco alla contrattazione collettiva sino al 
31.12.2015 consentendo invece, almeno per il 2015, lo sblocco dei meccanismi di adegua-
mento retributivo del personale contrattualizzato (gradoni per i livelli IV-VIII; passaggi di 
fascia per i ricercatori e tecnologi; passaggi di livello ex art. 54 CCNL ricerca per il quadrien-
nio normativo 1998 – 2001) con ciò consentendo la possibilità di far ripartire le progressioni 
economiche previste dai CCNL vigenti. Sulla base di quanto sopra esposto, per l’anno 2015 è 
ipotizzabile conseguentemente un incremento delle spese del personale mitigato dalle cessa-
zioni per collocamento a riposo del personale a tempo indeterminato.

6.2.5 Cessazioni di personale avvenute negli anni 2013 e 2014 e previste per gli anni 
2015 e 2016

Poiché alla data del presente documento non è stata ancora approvata la programmazione triennale 
2014-2016 del fabbisogno di personale di OGS, si ritiene opportuno e necessario indicare qui di se-
guito le cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato avvenute nell’anno 2013 e quindi 
le cessazioni avvenute o previste nel triennio 2014-2016 che costituiranno la base per la formulazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017. 
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6.2.6 Assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate negli anni 2013 e 2014

Sulla base dei provvedimenti autorizzativi adottati in favore dell’OGS nel corso degli anni 2013 e 
2014, sono state effettuate le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:
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6.2.7 Programmazione triennale 2014 – 2016 del fabbisogno di personale

Poiché alla data del presente documento non è stata ancora approvata la programmazione triennale 
2014-2016 del fabbisogno di personale dell’OGS, si ritiene opportuno e necessario riproporre qui di 
seguito la medesima così come approvata con delibera n. 4.2.2015 di data 02/03/2015:

6.2.8 Fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2015-2017
 

La definizione del Piano di fabbisogno del personale per il periodo 2015-2017, di cui alla Delibera del 
Consiglio di Amministrazione di OGS n. 1.6.2015 del 26/06/2015, è basata sui seguenti punti:

• La conferma del precedente Piano di fabbisogno del personale, illustrata nel Piano Triennale 
2014-2016, tuttora in attesa della prevista autorizzazione da parte dei competenti Ministeri e 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Considerate le disponibilità di posti in pianta organica, analizzate le esigenze scientifiche e 
gestionali emerse dalle segnalazioni dei Direttori di Sezione di Ricerca e dal Consiglio Scien-
tifico nonché le graduatorie di idonei tuttora aperte, OGS chiede di autorizzare le assunzioni 
a tempo indeterminato di 3 unità di personale risultato idoneo rispettivamente nei seguenti 
concorsi pubblici, già espletati dall’Ente:
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 - Concorso pubblico per titoli ed esami a un posto nel profilo di ricercatore III livello 
professionale – area “Geofisica della terra solida – GEO/10” dell’OGS, settore di ri-
cerca “Sismologia: aspetti spazio-temporali della sismicità e caratteri delle sequenze 
sismiche”;

 - Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di n.1 Collaboratore TER VI liv. prof. con competenze speci-
fiche nel campo della “Gestione e sviluppo del centro di taratura oceanografica” per 
l’OGS;

 - Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di n.1 Tecnologo – III livello prof. “Area 04 scienze della ter-
ra - s.s.d GEO/11 geofisica applicata” con competenze specifiche nel campo della 
“acquisizione/elaborazione/interpretazione dati acustici, sismici e batimetrici” per 
l’OGS;

• Considerata l’attuale, grave carenza di personale ricercatore/tecnologo inquadrato nei livelli 
più elevati dei rispettivi profili, carenza che andrà ad aggravarsi in conseguenza delle già 
avvenute o imminenti cessazioni dal servizio di n. 2 Dirigenti di Ricerca, n. 1 Dirigente Tec-
nologo, n. 3 Primi Ricercatori e di n. 1 Primo Tecnologo e considerate le esigenze scientifiche 
ed operative dell’Ente, OGS chiede di potere emanare nuovi bandi di concorso nell’ambito 
dei seguenti profili:   

 - n. 2 Dirigente di Ricerca (di cui 1 posto riservato agli interni) per la Sezione OCE;
 - n. 1 Dirigente Tecnologo per la Sezione IRI;
 - n. 1 Primo Ricercatore per la Sezione GEO;
 - n. 1 Primo Tecnologo per il Servizio di supporto Tecnico - Scientifico per la Promo-

zione e la Valorizzazione della Ricerca;
 - n. 1 Collaboratore Tecnico (part-time all’83,33%) sezione da determinare.

Per i profili e settori disciplinari sopra indicati non ci sono graduatorie aperte.

• OGS conferma la richiesta per n. 1 Collaboratore di Amministrazione liv. VII come da deli-
bera CdA n. 15.11.2013 del 17/12/2013.

Il fabbisogno 2015-2017 è quindi dato da:
Anno 2015 (budget assunzionale derivante dal turnover 2014 pari a € 164.303,43):

n. 1 Ricercatore III livello (scorrimento graduatoria) Conferma Piano 2014-2016
n. 1 Ricercatore III livello (scorrimento graduatoria) Conferma Piano 2014-2016
n. 1 Tecnologo III livello (scorrimento graduatoria) Conferma Piano 2014-2016
Collaboratore di Amministrazione VII livello- differenza per inte-
grazione al 100%

Conferma Piano 2014-2016

Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello - differenza per 
integrazione al 100%

Conferma Piano 2014-2016
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Anno 2016 (budget assunzionale derivante dal turnover 2015 pari a € 436.617,38):

n. 1 Tecnologo III livello (scorrimento graduatoria) Conferma Piano 2014-2016
n. 1 Ricercatore III livello (scorrimento graduatoria) Piano 2015-2017
n. 1 Tecnologo III livello (scorrimento graduatoria) Piano 2015-2017
n. 1 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello (scorrimento 
graduatoria)

Piano 2015-2017

n. 1 Primo Tecnologo (nuovo concorso) Piano 2015-2017
n. 2 Dirigente di Ricerca (nuovo concorso - di cui un posto riserva-
to agli interni)

Piano 2015-2017

n. 1 Dirigente Tecnologo (nuovo concorso) Piano 2015-2017

Anno 2017 (budget assunzionale derivante dal turnover 2016 pari a € 134.345,00):

n. 1 Primo Ricercatore (nuovo concorso) Piano 2015-2017
n. 1 Collaboratore di Amministrazione VII livel-
lo (scorrimento graduatoria di concorso speciale 
transitorio)

(delibera CdA n.15.11.2013)

n. 1 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI 
livello – part-time all’83,33% (nuovo concorso)

Piano 2015-2017

La seguente tabella indica sinteticamente i dati relativi a: dotazione organica, richieste OGS di perso-
nale dipendente a Tempo Indeterminato distribuite nel triennio, il costo delle previste assunzioni e le 
indicazioni relative alle cessazioni accertate/previste nello stesso periodo di riferimento:
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Si riporta, inoltre, l’ulteriore tabella che fornisce i conteggi relativi al turnover del personale cessato  
rispettivamente negli anni 2014-2015-2016 e i conteggi relativi al costo del nuovo fabbisogno previ-
sto. Le risorse sono state definite utilizzando il criterio di calcolo del “maturato economico”.
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Si ricorda, infine, che nel Piano Triennale 2014-2016 l’Ente aveva richiesto l’assunzione straordinaria 
a tempo indeterminato per 15 unità di ricercatori, tecnologi e personale di supporto alla ricerca, al fine 
di garantire attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e la manutenzione delle 
reti strumentali di monitoraggio. La richiesta deriva dall’opportunità di poter applicare anche a OGS 
quanto disposto con l’art. 24 del DL 104/13 in riferimento alla assunzione di 200 unità di personale 
INGV. Si auspica che tale richiesta possa essere considerata in futuri atti legislativi. 

6.2.9 Fabbisogno di personale a tempo determinato per il triennio 2015/2017

Per quanto riguarda le previsioni assunzionali di personale a tempo determinato, bisogna prima di 
tutto ricordare la forte capacità di attrazione di contratti di ricerca da parte di OGS. Inoltre va sottoli-
neato che, come sopra ricordato, l’attuale situazione di forte limitazione delle possibilità assunzionali 
a tempo indeterminato pregiudica fortemente il completamento della dotazione organica e pertanto la 
conduzione delle attività di ricerca in atto rende imprescindibile il ricorso al reclutamento a termine, 
sia su fondi ordinari dell’Ente che su finanziamenti previsti da progetti di ricerca. Si conferma che il re-
clutamento avviene nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa (art. 1 commi 187 e 188 della 
L. 23/12/2005 n. 266 – art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78). La programmazione in esame con-
sidera i costi correlati alle nuove assunzioni programmate e legate all’esecuzione e realizzazione degli 
specifici progetti di ricerca sui cui finanziamenti grava l’onere degli stessi. Eventuali ulteriori nuove 
assunzioni potranno rendersi necessarie in caso di finanziamento delle proposte di progetto in fase di 
accettazione, sempre che non sia possibile farvi fronte con le risorse umane attualmente disponibili.

Nella tabella seguente si riporta dunque il fabbisogno di personale dipendente a Tempo Determinato e 
di altre tipologie di personale per il triennio 2015-2017:
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7. TERZA MISSIONE





Piano Triennale 2015-2017 199

7.1  Finalità e obiettivi

Accanto all’obiettivo primario della ricerca, OGS persegue molte attività riconducibili alla terza mis-
sione, operando cioè per favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza 
finalizzata allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. 
In particolare, come esplicitato anche nello Statuto, OGS contribuisce allo sviluppo ed alla diffusione 
delle conoscenze ed alla risoluzione pratica di problematiche ambientali, economiche e sociali nel 
campo delle Scienze della Terra, del Mare e delle aree Polari. Avvalendosi della propria nave di ri-
cerca OGS Explora e di altre infrastrutture strategiche e di eccellenza, OGS opera per salvaguardare 
e valorizzare le risorse naturali e l’ambiente, per valutare e prevenire i rischi geologici, ambientali e 
climatici, per diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, anche in collaborazione con analoghi 
Istituti nazionali, europei ed internazionali, con industrie high-tech e con imprese qualificate. L’obiet-
tivo è di favorire il trasferimento dei risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo e 
di contribuire così allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese.

L’attività di terza missione di OGS è riconducibile a entrambe le due macro categorie identificate da 
ANVUR:

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

• terza missione culturale e sociale, che porta alla produzione di beni pubblici (culturali, sociali, 
educativi e di consapevolezza civile) finalizzati ad aumentare il benessere della società.

7.2  Terza missione di valorizzazione economica della conoscenza

In tale contesto OGS pone particolare attenzione al trasferimento dei risultati delle proprie attività di 
ricerca dal mondo produttivo, al fine di contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico del 
Paese. Ciò si articola in diversi tipi di azioni che vengono di seguito brevemente descritte.

7.2.1 Attrattività di fondi esterni come conto terzi

Una caratteristica importante e peculiare di OGS è la capacità di collaborare con la componente pri-
vata nazionale ed internazionale con la quale si è costruito, grazie all’esperienza di anni, un reciproco 
rapporto di fiducia come dimostrato dalla sempre maggior richiesta di attività di ricerca finalizzata/
servizio.
I numerosi progetti di servizio che OGS realizza dimostrano l’attenzione dell’Ente ad investire in 
innovazione ed a sviluppare un approccio culturalmente aperto alla collaborazione con il comparto 
industriale.
Inoltre tale collaborazione con il settore privato si concretizza in veri e propri progetti di ricerca affidati 
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dall’industria direttamente all’Ente (conto terzi). Le tematiche di ricerca di principale interesse previ-
ste per il triennio 2015-2017, prevedono:

• l’utilizzo della nave OGS Explora essenzialmente per attività di esplorazione petrolifera e 
posa di cavi per telecomunicazioni;

• la valorizzazione del dataset geologico e geofisico acquisito e gestito dall’Ente;
• la realizzazione di reti sismometriche per il monitoraggio di sismicità naturale e indotta;
• l’utilizzo del sito strumentato di Piana di Toppo per lo studio sperimentale della geofisica in 

pozzo e in superficie e della perforazione per applicazioni nel campo del confinamento geo-
logico della CO2 e della geotermia.

7.2.2 Gestione della Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico

Come si è detto, il trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale è un obiettivo primario 
di molte attività tipiche di OGS, tra cui quelle indirizzate verso la geofisica di esplorazione, dove è 
sempre stata storicamente forte l’interazione con l’industria, che di fatto acquisisce, per il tramite di 
contratti di ricerca, specifiche competenze, conoscenze e risultati, beneficiando così del trasferimento 
diretto del know-how presente in OGS.
Un’altra modalità con cui avviene il trasferimento tecnologico in OGS è tramite software basati su 
algoritmi sviluppati nel corso di ricerche; i software sono in toto o in parte realizzati all’interno di 
OGS, come nel caso del software Cat3D impiegato in applicazioni di tomografia sismica. Il software 
Cat3D rappresenta una vera e propria piattaforma di trasferimento tecnologico dove algoritmi e pro-
cedure, sviluppate dalla ricerca condotta in OGS, vengono implementati e commercializzati per uso 
industriale, mentre rimane gratuito l’utilizzo per uso scientifico. Cat3D è un vero e duraturo esempio 
(il software nasce nel 1997) di apertura e di “exploitation” della conoscenza acquisita all’interno di 
OGS verso il mondo industriale. Inoltre, recentemente l’Ente ha provveduto alla registrazione di altri 
due programmi per elaboratore: DRAGO (Software per stimare gas iDRAto, Gas libero, pressione 
dei pOri) e ISTRICI (Software per l’inversione strutturale dai CIG), con OGS quale titolare dei diritti 
esclusivi di utilizzazione economica.

Un’ulteriore importante iniziativa avviata nel corso del 2013 riguarda il trasferimento di una tecno-
logia proprietaria, coperta da alcuni brevetti OGS (Sismica While Drilling), verso il campo della ge-
otermia, ovvero verso applicazioni industriali legate all’approvvigionamento energetico rinnovabile. 
Al fine di rispondere ad una delle maggiori sfide affrontate dai Paesi dell’Unione Europea, cioè la 
riduzione delle emissioni di CO2, è stato inoltre implementato nell’ambito del Progetto EnergyCity 
un metodo di facile intuizione per misurare e visualizzare le emissioni di CO2 nelle aree urbane, che ha 
consentito di analizzare l’efficienza energetica degli edifici valutando le possibili misure da applicare 
per ridurre la produzione di anidride carbonica. 

A livello più generale, le nuove tecnologie sviluppate da OGS, spesso in collaborazione con grandi 
aziende, trovano riscontro in un certo numero di brevetti di cui l’Ente è titolare o co-titolare. In parti-
colare, al 31 dicembre 2014, OGS risulta titolare di 3 invenzioni, di cui 1 emerse da attività di ricerca 
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collaborativa con ENI. Complessivamente, a tale data, il portafoglio brevetti attivi di OGS risulta 
essere composto da 13 brevetti concessi (non solo in Italia e in Europa, ma anche in molti Paesi ex-
tra-europei come Brasile, Canada, Cina, USA, Federazione Russa, Messico, etc.) e da 2 domande di 
brevetto in attesa di concessione. Dei 13 brevetti concessi, di cui l’Ente è titolare, 1 sono stati concessi 
nel corso del 2014. 

Con l’intento di realizzare condivisione e trasferimento del proprio know-how a beneficio dello svilup-
po economico nazionale e regionale, OGS partecipa a diverse iniziative e consorzi. 
In particolare, nel corso del 2014 OGS ha consolidato il proprio ruolo chiave nell’ambito di alcune 
importanti iniziative, di cui si riportano qui di seguito le principali:

BFM Consortium
Dal 2013, OGS è parte del BFM Consortium (http://bfm-community.eu/), un’associazione di istituti 
di ricerca a vocazione internazionale che si occupa dello sviluppo del Biogeochemical Flux Model 
(BFM), un software distribuito in modalità “open source” che si propone di simulare le dinamiche 
biogeochimiche che avvengono negli ecosistemi marini. Gli obiettivi del consorzio sono quelli di 
condividere le esperienze maturate da diversi gruppi di ricerca nei campi di interesse comune, quali 
la biogeochimica marina e la modellazione numerica degli ecosistemi. Il consorzio intende inoltre 
sviluppare e distribuire strumenti numerici all’avanguardia, utilizzabili dalla crescente comunità inte-
ressata a questo tipo di simulazioni. 

ECOPATH with Ecosim Consortium
L’attività di OGS all’interno del programma in ogget-
to si caratterizza con la partecipazione allo sviluppo di 
codici e software per l’implementazione dell’approc-
cio ecosistemico alle risorse marine. Tale approccio 
rappresenta una sfida internazionale necessaria per 
valutare impatti globali e locali sugli ecosistemi ma-
rini e presenta importanti ricadute sia nel contesto di 
analisi scientifica che di gestione delle risorse. A tale 
scopo OGS ha intenzione di partecipare attivamente 
allo sviluppo di codici per la rappresentazione degli 
ecosistemi marini con particolare attenzione alla fa-
miglia di strumenti nell’ambito dell’Ecopath research 
Development Consortium (www.ecopath.org). 

Challenge Prizes: agire sulla domanda di innovazio-
ne
L’attività di OGS all’interno di questo programma ri-
sponde all’intenzione di favorire lo sviluppo di metodi 
nuovi per il sostegno ai progetti di innovazione scien-
tifica e di ricerca in tutti i settori di interesse dell’ente 
ma anche nell’ambito delle politiche che incidono sul 
lato della domanda di innovazione. Per questo, OGS 
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lancerà una nuova iniziativa dedicata ad ambiziosi premi per ricercatori sul modello dei “challenge 
prizes” già usato da altri istituzioni. Ad esempio la TWAS, l’accademia mondiale delle scienze per il 
progresso scientifico nei paesi in via di sviluppo, assegna ogni anno numerosi premi in denaro a ricer-
catori del sud del mondo distintisi per ricerche innovative o dalle ricadute benefiche per il loro Paese. 
OGS intende presentare delle candidature presso la TWAS per premiare i propri ricercatori.

Piattaforma/laboratorio Golfo di Trieste
OGS ha istituito nel 2013 tale piattaforma/laboratorio per la gestione del sistema osservativo marino 
del Golfo di Trieste. Si tratta di una struttura interoperabile in un’area transnazionale caratterizzata da 
un’elevata variabilità di habitat, utile per capitalizzare l’elevato know-how e mettere in rete, valorizza-
re e potenziare infrastrutture e strumentazioni già esistenti come: boe profilanti; strumentazione remo-
ta (sistemi radar/codar, sistemi satellitari); piattaforme mobili (glider e drifter) e reti di monitoraggio 
discontinuo. La Piattaforma rappresenta un modello unico in Mediterraneo per le sue peculiarità e 
potrebbe successivamente essere ampliata a scala macroregionale, seguendo l’esempio delle realtà più 
avanzate dei mari del nord, nel quadro della Commissione di Helsinki (HELCOM). 

DITENAVE 
Nell’intento di contribuire ulteriormente allo sviluppo del territorio regionale attraverso proprie com-
petenze e know-how, OGS nel 2012 è diventato socio di DITENAVE, il Distretto Tecnologico navale 
e nautico del Friuli Venezia Giulia, istituito con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese 
regionali mediante il rafforzamento di sinergie con università e centri di ricerca.

OGS partecipa inoltre ai sottoelencati consorzi, associazioni, organizzazioni, network, fondazioni, 
infrastrutture di ricerca e altri organismi: 

CONSORZI - ASSOCIAZIONI - ALTRI ORGANISMI
CINECA Consorzi
CORILA Consorzi
EOC EurOCEANS Consorzi

Ditenave scarl Consorzi

EuroGOOS AISBL Consorzi

IRIS Consorzi

APRE Associazione

CO2CLUB Associazione

CO2GeoNet Associazione

COI Associazione

EAGE Associazione

EAGE-SEG Associazione

EERA AISBL Associazione
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EMSC-CSEM Associazione

ENERG Associazione

ESC Associazione

ESF-EMB European Marine Board Associazione

EuroMarine Associazione

Geo-Italia FIST Associazione

Geo-Seas Associazione

Geoparco Associazione

IBCAO Associazione

IBSCO Associazione

ICAN Associazione

ISC Associazione

OOCC Associazione

PAST Gateways Associazione

POGO Associazione

GNOO Network nazionale

LTER-Italia Network nazionale

MONGOOS Network internazionale

OCEANSites Network internazionale

BEAC Consiglio Scientifico

Corso di Perfezionamento EPR Consiglio Scientifico

IODP-Italia Consiglio Scientifico

ISEM Consiglio Scientifico

MARUM Consiglio Scientifico

SCAR/PAIS Consiglio Scientifico

SOGIN Consiglio Scientifico

CODIGER Conferenza permanente dei Direttori Generali degli 
EPR

COPER Conferenza permanente dei Presidenti degli Enti 
pubblici di Ricerca

ARICE Progetto infrastrutturale

EUROFLEETS2 Progetto infrastrutturale

ECCSEL NatLab Italy Infrastruttura italiana

ECCSEL Infrastruttura ESFRI (futuro ERIC)
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EMSO Infrastruttura ESFRI

EPOS Infrastruttura ESFRI

EUREF Infrastruttura ESFRI

EuroARGO Infrastruttura ESFRI

ORFEUS Infrastruttura ESFRI

PRACE Infrastruttura ESFRI Infrastruttura ESFRI

EERA CCS Joint Programme

EERA Geothermal Joint Programme

JPI Oceans Joint Programme

CIESM Delega ministeriale presso organismi internazionali

SCAR/SSG-GS Delega ministeriale presso organismi internazionali 
ed intergovernativi

WESTERN MEDITERRANEAN FORUM 
(5+5 Dialogue)

Delega ministeriale presso organismi internazionali 
ed intergovernativi

A livello generale, il successo delle strategie di rafforzamento del trasferimento tecnologico – che 
rappresenta di fatto il principale pilastro della cosiddetta Terza missione - dipende dalla qualità delle 
competenze a disposizione delle istituzioni. Partendo da tale consapevolezza, OGS da un punto di vi-
sta strategico sta puntando su due azioni prioritarie: da un lato l’elevazione del ruolo e dell’importan-
za istituzionale del trasferimento tecnologico facendolo diventare patrimonio comune per i ricercatori, 
i tecnici ed il personale amministrativo, dall’altro il potenziamento della struttura organizzativa del 
trasferimento tecnologico e delle relative competenze. Gli attori coinvolti in tale processo sono per-
tanto, oltre agli organi di governance, coloro che generano conoscenza e quelli che devono garantire 
un’adeguata protezione giuridica dei risultati della ricerca non solo nell’interesse dell’Ente ma a be-
neficio dell’intera società. Al fine, dunque, di garantire la diffusione della cultura del trasferimento 
tecnologico all’interno dell’Ente, negli ultimi due anni sono stati potenziati gli investimenti in forma-
zione, in particolar modo per percorsi mirati a personale di ricerca, tecnologi e personale tecnico-am-
ministrativo, volti a fornire competenze manageriali o dedicati alle tematiche della protezione della 
proprietà intellettuale nonché del trasferimento tecnologico: conseguentemente, nel 2014 due unità 
di personale hanno completato il percorso formativo presso la Scuola SUM del MIP-Politecnico di 
Milano, il Master in Management delle Università e degli Enti di Ricerca” – volto ad approfondire le 
tematiche di frontiera relative alla gestione dell’università e della ricerca (pianificazione, progettazio-
ne, project management, valutazione, etc.), mentre altre tre unità frequentano il Master in Open Inno-
vation and Knowledge Transfer, finalizzato all’acquisizione di competenze manageriali per la gestione 
di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I) e quattro unità di personale hanno iniziato il nuovo ciclo 
di formazione presso la Scuola SUM del MIP-Politecnico di Milano, il Master in Management delle 
Università e degli Enti di Ricerca”. 
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Obiettivi per il triennio 2015-2017

Accanto all’obiettivo primario di accelerare la trasformazione dei prodotti della ricerca e della cono-
scenza in prodotti industriali e commerciali al servizio della società e delle persone, OGS si pone i 
seguenti obiettivi:

• Mettere in atto iniziative concrete per intervenire sulle criticità relative alla limitata capacità 
di produrre brevetti e partecipare a nuovi spin-off;

• Valorizzare e potenziare l’esperienza di OGS negli interventi a servizio del Paese mediante 
attività con Ministeri, Protezione Civile, Regioni;

• Rendere libera la circolazione di alcuni software prodotti da OGS al fine di promuoverne la 
diffusione e l’utilizzo ad un sempre maggiore numero di utenti;

• Favorire la creazione di partnership pubblico-privato, rafforzando le sinergie esistenti e i rap-
porti di partenariato con istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali e con il comparto 
industriale, con particolare riguardo alle PMI.

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

• Rafforzare la cultura del Trasferimento Tecnologico e della gestione della Proprietà intellet-
tuale all’interno dell’Ente. 

7.2.3 Gestione delle infrastrutture di ricerca

La capacità di un sistema di ricerca e innovazione si basa, oltre che sulle risorse umane e finanziarie, 
sul patrimonio di infrastrutture, che svolgono un servizio per l’intero settore di riferimento e che per-
mettono il perseguimento di ricerche di base e applicate favorendo la convergenza pubblico-privato, 
la collaborazione a livello internazionale e, non ultimo, il trasferimento della conoscenza a beneficio 
della società.

Le infrastrutture di ricerca sono infatti strumenti essenziali per lo sviluppo scientifico e l’innovazione 
tecnologica di un Paese. Esse rappresentano un mezzo per promuovere la cooperazione tra i diversi 
centri di ricerca a livello nazionale e trans-nazionale e per offrire alle comunità scientifiche un efficien-
te accesso a metodi e tecnologie avanzati.

Per tali ragioni, nelle politiche di ricerca europee le infrastrutture sono considerate una priorità per 
molteplici aspetti: rafforzamento della Ricerca europea a livello globale, impatto socio-economico, 
opportunità di formazione per giovani ricercatori, possibilità di sinergie con organizzazioni private, 
attrazione di talenti dall’estero, posizionamento in settori strategici ad alta componente di know-how, 
etc.

Nel contempo, va sottolineato come le infrastrutture di ricerca d’avanguardia stiano diventando sem-
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pre più costose e complesse e conseguentemente come spesso richiedano l’integrazione di attrez-
zature, fonti di dati e servizi diversi nonché di professionalità specifiche e di ampie collaborazioni 
transnazionali.
Questo aspetto tuttavia non viene adeguatamente pesato nelle valutazioni delle attività degli enti di 
ricerca italiani, che si basano quasi esclusivamente sulle pubblicazioni scientifiche, non considerando 
le risorse in termini economici e di personale necessarie per sostenere adeguatamente infrastrutture 
complesse.

Come illustrato nel cap. 5, OGS gestisce e mantiene numerose infrastrutture, alcune delle quali stra-
tegiche a livello europeo ed essenziali per svolgere la ricerca sui maggiori temi di competenza quali 
lo studio dei cambiamenti climatici, dell’energia, dell’oceanografia e degli eventi sismici. Senza l’in-
gente sforzo in termini di capitale umano e finanziario che OGS dedica alle infrastrutture, molte delle 
attività di ricerca svolte dall’Ente non sarebbero realizzabili e competitive.

7.3  Terza missione culturale e sociale

L’attività di OGS in tale contesto è volta a realizzare trasferimento e diffusione della conoscenza e a 
rafforzare l’impatto sociale delle attività di ricerca svolte dall’Ente.

7.3.1 Diffusione della conoscenza

OGS è pienamente consapevole che la conoscenza scientifica e tecnologica va trasferita, disseminata, 
applicata. Per questo l’Ente collabora ad 
attività di alta formazione e promuove la 
comunicazione e la divulgazione scienti-
fica al fine di aumentare la consapevolez-
za del “valore della scienza” nell’ampio 
pubblico e nei policy makers, interve-
nendo al contempo a favore di una for-
mazione / comunicazione verso le gene-
razioni più giovani inclusi i bambini.
Nel triennio 2015-2017, OGS intende 
valorizzare il ruolo strategico della for-
mazione, ponendo tra i propri obiettivi 
prioritari quello di favorire in maniera 
sempre più efficace le sinergie tra attivi-
tà di ricerca, attività formativa e attività 
legate all’innovazione e al trasferimen-
to tecnologico. Coerente con la propria 
storica tradizione di eccellenza e con lo 
scopo di diffondere le conoscenze e la 

Alta formazione – dottorati di ricerca
 
OGS, con ICTP, ENEA e CNR, è membro  della Doc-
toral School in Earth Science and Fluid Mechanics 
dell’Università di Trieste. Lo scopo di questo dottorato, 
con forte vocazione internazionale , è quello di incen-
tivare la ricerca a cavallo tra le scienze della terra e la 
meccanica dei fluidi (sperimentale, numerica, teorica) 
con finalità che spaziano dalla scienza alle applicazioni 
industriali. Nel contesto Life science, OGS, con l’Isti-
tuto Zooprofilattico delle Venezie e il National Institu-
te of Biology della Repubblica di Slovenia, è membro 
del corso di dottorato interuniversitario (Università di 
Udine e Trieste) in Scienze della Vita e dell’Ambiente.  
Obiettivo del corso è la promozione di ricerca di base e 
applicata per la comprensione e gestione degli ecosiste-
mi nell’ottica delle alterazioni antropiche e climatiche. 
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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 ri-
cerca e corsi di dottorato istituiti sulla base di apposite convenzioni con Università italiane e straniere.
Le attività di trasferimento e diffusione della conoscenza comprendono: alta formazione, comunica-
zione e divulgazione. 

 
Alta formazione

Le numerose attività di formazione vengono suddivise in quattro settori principali: docenza, tutoraggio 
a studenti universitari e post-universitari, tutoraggio a Dottorati di Ricerca, corsi. 

Attività 2014

• Docenza 
 - Corso di Geophysical Fluid Dynamics presso la School of Doctorate in Environmen-

tal and Industrial Fluid Mechanics (Università di Trieste);
 - Corso di Physics of the Ocean nel Diploma Course in Earth System Sciences (Abdus 

Salam International Centre for Theoretical Physics);
 - Corso di Oceanografia – Laurea Magistrale in Geoscienze, Università di Trieste;
 - Partecipazione alla School of Doctorate in Earth Science and Fluid Mechanics in 

collaborazione con Università di Trieste e ICTP;
 - Corso di Geologia Marina, Laurea Magistrale in Geoscienze, Università di Trieste;
 - Corso di Microbiologia Marina – Laurea Magistrale in Biologia Marina, Università 

di Padova;
 - Corso estivo teorico-pratico di Ecologia Marina per gli studenti della Laurea Specia-

listica in Biologia Ambientale - Università di Trieste.

• Corsi
 - Organizzazione della scuola estiva “Summer school in sustainable Blue Growth in 

South East Europe”, scuola estiva internazionale organizzata con il supporto della 
Fondazione Robert Bosch, con la collaborazione dell’Abdus Salam Centro Inter-
nazionale di Fisica Teorica (ICTP), l’Iniziativa Centro Europea (CEI), l’Università 
degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine e il patrocinio della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

 - Corso di alta formazione professionale per ricercatori di Istituzioni partner Progetto 
KEP

 - Partecipazione nell’organizzazione del GIFT (Geoscience Information For Teaching) 
Workshop “Climate change”, EGU General Assembly 2014, Vienna;

 - Scuola estiva di Oceanografia;
 - Corsi di formazione per Ordine Professionale dei Geologi;
 - Partecipazione nell’organizzazione della Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) al Wor-

kshop su “Ricarica delle falde: l’esperienza italiana nel contesto europeo”.
 - Partecipazione alla School of Doctorate in Earth Science and Fluid Mechanics in 
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collaborazione con Università di Trieste e ICTP;
 - Corso di Geologia Marina, Laurea Magistrale in Geoscienze, Università di Trieste;
 - Corso di Oceanografia, Laurea Magistrale in Geoscienze, Università di Trieste;
 - Corso estivo di Ecologia Marina – Laurea Magistrale in Biologia Ambientale, Uni-

versità di Trieste;
 - Docenza al Diploma Course in Earth System Sciences (Physics of the Ocean) – Ab-

dus Salam International Centre for Theoretical Physics;
 - Organizzazione workshop “HPC and data-intensive applications in Earth Sciences: 

challenges and opportunities” in collaborazione con CINECA, SISSA - International 
School for Advanced Studies e Abdus Salam International Centre for Theoretical 
Physics e PRACE;

 - Organizzazione dell’8th European Conference on Ecological Modelling.

• Tutoraggio a studenti universitari e a Dottorati di ricerca
 - I ricercatori di OGS svolgono attività di tutoraggio in collaborazione con università 

e altri enti di ricerca nazionali ed internazionali e partecipano a commissioni di Dot-
torato internazionale. 

Nel 2014 sono state avviate delle attività formative, d’intesa con CINECA e altre istituzioni di ricer-
ca nazionali, nel settore del High Performance Computing per applicazioni nelle Scienze della Terra 
nell’ambito dell’iniziativa PRACE-Italy.

Attività 2015-2017

Nel 2015 continueranno le attività summenzionate e attuate nel 2014; inoltre si segnalano ulteriori 
iniziative: 
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• Ulteriori attività 
 - Organizzazione di una Scuola estiva sui temi della Blue Growth;
 - Organizzazione del workshop internazionale Turbintermars 2015;
 - Organizzazione del CO2GeoNet Open Forum 2015;
 - Organizzazione del workshop internazionale “A Practical Introduction to marine 

monitoring hardware and procedures”;
 - Organizzazione “IMBER IMBI IV workshop”;
 - Organizzazione del GNGTS2015;

• Tutoraggio a studenti univer-
sitari e a Dottorati di ricerca

 - I ricercatori di OGS 
continueranno a 
svolgere attività di 
tutoraggio in colla-
borazione con uni-
versità e altri enti 
di ricerca nazionali 
e internazionali e a 
partecipare a com-
missioni di Dottora-
to internazionale. 

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 con-
solidare 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 nel 2013 la presenza su Twitter e FaceBook del servizio di sismologia in tempo reale e nel 
2014 sono stati avviati i profili Twitter dell’OGS, il canale YouTube e LinkedIN.
Per qualificare il livello delle attività promosse, OGS intende inoltre favorire l’organizzazione di even-
ti sistemici a livello nazionale di forte impatto sul pubblico, inclusa la sensibilizzazione su tematiche 
quali il rischio e la pericolosità sismica, la pericolosità legata alle grandi infrastrutture, i cambiamenti 
climatici, la Blue economy. Eventi tipo “terremoto io non rischio” e “maremoto io non rischio”, pro-
mossi d’intesa con la Protezione Civile, rappresentano un significativo esempio di questo tipo di azioni.
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Attività 2014

• Divulgazione
 - L’Ente ha organizzato e ha partecipato a numerosi eventi pubblici a livello regionale, 

nazionale ed internazionale. Nel corso del 2014 è stata inoltre incrementata l’attività 
di divulgazione legata a specifici progetti europei che hanno avuto e hanno un im-
patto diretto sulla qualità della vita, quali la gestione della risorsa idrica, la qualità e 
sostenibilità dell’ambiente marino, e il rischio sismico.

Nella tabella sottostante si riportano gli eventi più significativi.

Evento Organizzazione Luogo Data Breve descrizione

Caffè delle scienze OGS e Università 
degli Studi di Trieste

Trieste 13 febbraio 2014 Conferenza pubblica:
“Mediterraneo: mala-
to vero o immagina-
rio?”

FLL (First Lego 
Leage) Qualificazioni 
area Nord Est

FLL, Museo Civico 
di Rovereto, Istituto 
Bearzi (UD), OGS

Udine 14-15 marzo 2014 Supporto scientifico 
alle classi partecipanti 
al torneo sul tema dei 
rischi e dei disastri 
naturali. Divulgazione 
scientifica - Stand

Giornata mondiale 
dell’acqua

OGS, Comune di 
Chions (PN), ABL 
SpA

Parco delle Fonti a 
Torrate di Chions 
(PN)

21-22 Marzo 2014 Tavola rotonda “Ac-
qua ed Energia”

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli Studi di Trieste

Trieste 10 aprile 2014 Conferenza pubblica
“Anidride carbonica:-
dal cielo alla terra”

Progetto SISIFO OGS, Università degli 
studi di Udine

Varie sedi 7 aprile 2014 - evento 
conclusivo

Formazione alla 
sicurezza sismica di 
studenti e insegnanti 
scuole superiori

Open Day 2014 OGS
AREA Science Park, 
INAF

Comprensorio OGS 
di Borgo Grotta Gi-
gante (Sgonico)

10 maggio 2014 Giornata di apertura 
della sede dell’Ente 
con visite guidate e at-
tività ludo-didattiche

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli Studi di Trieste

Trieste 12 giugno 2014 “Ti guardo lontano, 
ovvero il telerileva-
mento dal piccione al 
satellite”
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Ocean Sampling Day OGS e partner del 
progetto Microb3

Trieste in contempo-
ranea ai laboratori di 
tutto il mondo

21 giugno 2014 Campionamento 
simultaneo mondia-
le degli oceani con 
apertura straordinaria 
della sede di Santa 
Croce

Trieste Next OGS ed enti promo-
tori

Trieste 26-28 Settembre 2014 Salone Europeo 
dell’innovazione e 
della Ricerca Scien-
tifica

Trieste Next OGS ed enti promo-
tori

Trieste 26-28 Settembre 2014 Partecipazione alla 
mostra fotografica 
“Arte e Scienza”

Trieste Next OGS Trieste 26-28 Settembre 2014 Conferenza pubblica 
“Il confinamento geo-
logico della CO2”

Trieste Next OGS Trieste 26-28 Settembre 2014 Conferenza pubblica 
“Energia nelle aree 
polari”

Barcolana 2014 OGS e Comune di 
Sgonico

Trieste 8-12 ottobre 2014 Partecipazione allo 
stand del Comune di 
Sgonico e organizza-
zione della conferenza 
“Il mare della Barcola-
na” venerdì 10 ottobre 
alle ore 19

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli Studi di Trieste

Trieste 9 ottobre 2014 “SISIFO, difendersi 
dai terremoti non 
costa poi tanta fatica”

Settimana del pianeta 
terra – Conferenze 
pubbliche

OGS Udine 13-17 ottobre 2014 Tre conferenze 
dedicate agli studenti 
dell’Istituto Malignani 
di Udine, su diversi 
temi di ricerca. 

Settimana del pianeta 
terra

OGS e sezione FVG 
dell’ANISN - Asso-
ciazione Nazionale 
Insegnanti di Scienze 
Naturali

Trieste 18 ottobre 2014 Conferenza pubblica 
“Cambiamenti Clima-
tici e Problematiche 
Globali”. All’incontro, 
aperto a tutti, hanno 
partecipato Angelo 
Camerlenghi, Diret-
tore Sezione Geofisica 
e Paola Del Negro, 
Direttore Sezione 
Oceanografia.
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Porte aperte al CRS OGS Udine 18 ottobre 2014 Apertura al pub-
blico dei laboratori 
dell’Ente con visite 
guidate per illustrare 
le attività della Sezio-
ne Centro di Ricerche 
Sismologiche

Mare e crescita blu OGS e Consiglio 
Regionale del FVG

Trieste, sede del 
Consiglio Regionale 
del FVG

7 novembre 2014 Conferenza pubblica 
organizzata nell’am-
bito delle celebrazioni 
del cinquantenario del 
Consiglio Regionale 
del FVG

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli Studi di Trieste

Trieste 13 novembre 2014 “La sismica al Polo 
Nord nella terra degli 
orsi bianchi”

Terremoti e Cul-
tura della Preven-
zione

OGS e Consiglio 
Regionale del FVG

Gemona (UD) 21 novembre 2014 Conferenza pub-
blica organizzata 
nell’ambito delle 
celebrazioni del 
cinquantenario del 
Consiglio Regionale 
del FVG

Presente e futuro 
delle ricerche sulla 
sismicità indotta 
in Italia

OGS Bologna 28 novembre 2014 Conferenza pub-
blica organizzata 
a conclusione del 
convegno GNGTS

InfoDay Balmas OGS Trieste 5 dicembre 2014 Conferenza pubbli-
ca di presentazione 
dei risultati e delle 
attività del progetto 
BALMAS

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli Studi di Trieste

Trieste 11 dicembre 2014 Conferenze pubbli-
che:
“La terra che si 
muove: dissesti e 
grandi frane” e “Un 
aliante per indagare 
il mare: glider sotto-
marini”

• Attività rivolta alle scuole e alla formazione professionale
 - L’Ente ha organizzato numerosi eventi rivolti alle scuole: vengono qui riassunte 

anche attività destinate al personale docente, che rappresentano in realtà un evento 
di formazione, oltre che di divulgazione della cultura scientifica. L’attività di forma-
zione è stata inoltre indirizzata a specifiche categorie professionali, quali operatori 
di Protezione Civile e Geologi. 
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Nella tabella sottostante si riportano gli eventi più significativi.

Evento Organizzazione Luogo Data Attività

Visite scolastiche 
d’istruzione in OGS 

OGS Borgo Grotta Gigante, 
Santa Croce (TS); 
Udine

Anno scolastico 
2013/2014 e inizio 
Anno scolastico 
2014/2015

Incontro con ricerca-
tori, attività didattica, 
visita ai laboratori 
dell’Ente

Blue Growth in Hori-
zon 2020

OGS e APRE Trieste 4 aprile 2014 Giornata informativa 
sul tema Blue Growth 
in Horizon 2020

Corso teorico-prati-
co di Oceanografia 
Biologica

OGS Sede di Santa Croce 
(TS)

8-9 aprile 2014 Corso per studenti 
della Vasa Internatio-
nal school di Gavle, 
Svezia

Natural hazards in 
Horizon 2020

OGS e APRE Udine 14 maggio 2014 Conferenza pubblica
“Anidride carbonica:-
dal cielo alla terra”

Scuola Estiva di Bio-
logia Marina

OGS Sede OGS di Santa 
Croce, (TS)

1-5 settembre 2013 Attività didattica per 
studenti per studenti 
del Liceo Tecnologi-
co “A.Malignani” di 
Udine
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Opportunità di 
mobilità e networ-
king internaziona-
le per i ricercatori

OGS e APRE Trieste 10 ottobre 2014 Giornata informativa 
sulla progettazione 
europea

Conferenza per 
docenti “Valflu 
EDU Workshop”

OGS e partner del 
progetto VALFLU

Trieste 28-29 novembre 2014 Workshop per inse-
gnanti delle scuole 
secondarie superio-
ri, per promuovere 
innovative ed efficaci 
forme di collabora-
zione professionale, 
fornendo gli strumen-
ti adatti per trattare 
temi e argomenti delle 
Scienze Polari

• Comunicazione istituzionale 
 - L’OGS svolge un lavoro capillare di comunicazione con i media su tutto il territo-

rio nazionale, impostando la comunicazione sui principi cardine del corretto gior-
nalismo (appropriatezza della notizia, rifiuto dell’enfasi sensazionalistica e rigore 
scientifico delle informazioni), e facendo proprio il binomio trasparenza - presenza 
puntuale, 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 si-
smicità rilevata dalle reti sismometriche dell’OGS (http://rts.crs.inogs.it/). 

 - Sono stati realizzati comunicati su temi specifici ripresi da quotidiani, agenzie e siti 
web, interviste radiofoniche e televisive e su giornali locali, nazionali e internazio-
nali.

Per implementare l’attività di comunicazione istituzionale e di divulgazione scientifica, OGS ha ini-
ziato, a partire da settembre 2013, la collaborazione con un Ufficio Stampa esterno e nel corso del 
2014 ha ulteriormente rafforzato tale attività mediante l’ampliamento dell’attuale Ufficio Comunica-
zione Istituzionale dell’Ente.

Attività 2015-17

Per il Triennio 2015-2017 OGS intende rafforzare le attività che hanno riscosso maggior successo in 
passato, aggiungendone alcune nuove. In particolare l’Ente intende potenziare i rapporti con i media 
grazie ad una nuova strategia basata sulla creazione di profili su social media generalisti e su social 
media scientifici e orientati al business. A questo andrà associata una integrazione ed implementazione 
del sito web già esistente, in particolare con contenuti di qualità utili a creare il coinvolgimento sui 
social network. 
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Sono già state programmate le seguenti iniziative:

Evento Organizzazione Luogo Data Attività

Lezioni pubbliche OGS e Università del-
la Terza età di Trieste

Trieste 7 gennaio – 4 febbraio 
2015

Ciclo di cinque lezio-
ni organizzate con l’ 
Università della Terza 
età di Trieste, sui temi 
di ricerca dell’OGS

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli studi di Trieste

Trieste 9 aprile 2015 Conferenza pubblica 
“Terremoti in Medio 
Oriente fra Bibbia e 
scienza”

Acque carsiche e ge-
ologia profonda... da 
ponente a levante per 
più di un miglio

Comune di Monfal-
cone

Monfalcone 24 febbraio 2015 Conferenza pubblica 
organizzata dal Co-
mune di Monfalcone

Giornata mondiale 
dell’acqua

OGS, Comune di 
Chions (PN), ABL 
SpA

San Vito al Taglia-
mento (PN) e Trieste

21-22 Marzo 2015 Tavola rotonda e labo-
ratori ludo-didattici 
per bambini

Conferenza pubblica OGS Trieste aprile 2015 Chiusura del progetto 
TRECORALA

Rescue Days OGS e Istituto Bearzi Udine 8-9 maggio 2015 Formazione alla 
sicurezza sismica di 
studenti e insegnanti 
scuole superiori

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli studi di Trieste

Trieste 14 maggio 2015 Conferenza pubblica 
“I fiumi che scorrono 
lungo i fondali dei 
nostri oceani, questi 
sconosciuti”

Open Day 2015 OGS Comprensorio OGS 
di Borgo Grotta Gi-
gante (Sgonico)

giugno 2015 Giornata di apertura 
della sede dell’Ente 
con visite guidate e at-
tività ludo-didattiche

Caffè delle Scienze OGS e Università 
degli studi di Trieste

Trieste 11 giugno 2015 Conferenza pubblica 
“La biodiversità dei 
fondali marini: il più 
esteso ambiente del 
nostro pianeta”

Conferenza COMUNE DI TRIE-
STE, ICTP, Fincantie-
ri, ODG, OGS, ENI, 
IAI

Da definire 10-12 ottobre 2015 Conferenza pubblica 
“CAMBIAMEN-
TI CLIMATICI 
NELL’ARTICO - 
QUALI OPPORTU-
NITA’ PER TRIE-
STE?”

Conferenza Festival della scienza 
di Genova

Genova 22 ottobre - 1 novem-
bre 2015

Conferenza pubblica 
“Terremoti in equili-
brio”
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Attività congressuale

OGS organizza annualmente il convegno del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida 
(GNGTS) e l’Open Forum “CO2GeoNet-European Network of Excellence on the Geological Storage 
of CO2”. L’edizione 2014 svoltasi presso la sede della Regione Emilia Romagna a Bologna ha visto 
la partecipazione di circa 500 ricercatori. L’evento rappresenta un importante momento d’incontro e 
di crescita professionale per i più giovani. Dal 2000 il convegno viene finanziato e organizzato scien-
tificamente e logisticamente dall’OGS, che ne cura anche la stampa dei riassunti estesi in un volume 
ISBN distribuito durante il convegno stesso.
Per quanto riguarda l’Open Forum “CO2GeoNet-European Network of Excellence on the Geolo-
gical Storage of CO2”, l’ultima edizione si è svolta a maggio 2014 e ha visto la partecipazione di più 
di 100 ricercatori e stakeholders, provenienti da 30 Nazioni. Nell’ambito dell’Open Forum vengono 
presentati i risultati derivanti da progetti Europei sul Carbon Capture and Storage (CCS) nei quali i 
vari Partner di CO2GeoNet sono coinvolti e le possibili collaborazioni internazionali nella partecipa-
zione a nuove call. All’Open Forum vengono inoltre organizzate sessioni inerenti studi sviluppati in 
ambito nazionale e workshop tematici su specifici progetti L’edizione 2013 era focalizzata ad enfatiz-
zare l’importanza dei progetti pilota di stoccaggio della CO2 in Europa.

Ulteriore attività – Attività editoriale

OGS pubblica dal 1959 il Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata (BGTA), pubblicazione 
scientifica internazionale (in lingua inglese) trimestrale inserita nel circuito ISI con un Impact Factor 
2012 pari a 0,646 e pubblicizzato dalle principali agenzie. Il BGTA pubblica articoli teorici ed appli-
cativi di geofisica ed oceanografia fisica, fra i quali una severa selezione di quanto viene presentato al 
convegno nazionale di geofisica della terra solida (GNGTS). Nel BGTA trova anche ampio spazio la 
ricerca sviluppata nell’ambito dell’OGS.

OGS partecipa a numerosi progetti europei (2010-2017) tra i quali, ad esempio, i programmi sullo 
stoccaggio geologico della CO2 e per la cooperazione tra le flotte da ricerca europee EUROFLEETS, 
EUROFLEETS2, nei quali, oltre all’attività scientifica, si occupa della comunicazione e della divul-
gazione dei risultati ottenuti e delle opportunità per la comunità scientifica tramite l’organizzazione 
di workshop, convegni internazionali, la pubblicazione di newsletter, il mantenimento di siti internet 
di progetto e banche dati. Per queste finalità sono stati sviluppati strumenti (soprattutto informatici) 
appositi per la diffusione delle informazioni alla comunità scientifica, a istituzioni e decisori e ad un 
pubblico più ampio. Nell’ambito delle attività relative al confinamento geologico della CO2, OGS 
partecipa inoltre al Gruppo di Lavoro G1 “Comunicazione” istituito presso il Ministero dello Svilup-
po Economico nell’ambito del Tavolo Tecnico per la trasposizione in Italia della normativa europea 
sullo stoccaggio geologico della CO2 (2009/31/CE), approvata dal Consiglio dei Ministri mediante il 
decreto legislativo n.162 dd. 4 ottobre 2012.
Nell’ambito del Progetto Bandiera RITMARE, OGS contribuirà al Sottoprogetto “Attività di comuni-
cazione” per la promozione di una più ampia conoscenza e comprensione delle finalità e delle prospet-
tive del progetto RITMARE all’interno di vari gruppi di stakeholder, mediante il loro coinvolgimento 
diretto in workshop tematici ed incontri a carattere multidisciplinare.
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7.3.2 Impatto sociale delle attività di ricerca

Molte delle attività svolte da OGS hanno un forte impatto sociale. Tra esse, la gestione delle 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 riveste un ruolo chave per le sue implica-
zioni dirette sulla società. La capacità acquisita da OGS nella gestione di reti di monitoraggio è estesa 
a reti mobili per studi di microzonazione, e per interventi post-sisma mirati allo studio di effetti locali, 
ed alla realizzazione di monitoraggi sismici per impianti industriali speciali quali i siti di re-iniezione 
e stoccaggio di gas naturale. 
Nel settore della ricerca sul dissesto idrogeologico, OGS ha costruito nel tempo la capacità di analisi e 
monitoraggio in aree di frana, svolto principalmente come servizio per amministrazioni locali, median-
te lo sviluppo di metodologie originali non convenzionali di acquisizione ed analisi dei dati, applicate 
alla frana del Vajont e, offshore, alla frana di Ancona.

Di forte impatto sociale è anche l’attività di monitoraggio ambientale meteo-marino che OGE effettua 
mediante lo sviluppo, l’applicazione e l’analisi di modelli matematici per la valutazione degli impatti 
dei cambiamenti climatici (inclusa l’acidificazione) e delle pressioni antropiche sul ciclo del carbonio 
e sulla dinamica biogeochimica ed ecosistemica in ambiente Mediterraneo, Adriatico e costiero. Il 
monitoraggio marino comprende inoltre i servizi resi alla Protezione Civile nazionale e regionale, che 
riguardano lo stato del mare alla bocca dei fiumi durante eventi alluvionali, la previsione della circola-
zione marina in caso di episodi di inquinamento e/o incidenti nella navigazione.





8. RISORSE FINANZIARIE
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8.1  DATI RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA

8.1.1 Entrate e spese per il triennio 2012-2014

Nelle tabelle 1 e 2 vengono riportati i dati relativi alle entrate dell’Ente degli ultimi tre esercizi finan-
ziari. I dati sono tratti dai conti consuntivi approvati.

La tabella 1 evidenzia l’andamento delle entrate suddivise per fonte di finanziamento nel corso del 
triennio considerato.

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

Entrate 2012 2013 2014
Istituzionale MIUR (contributo 
ordinario + contributo per Nave 
Explora + altri contributi)

 15.981.108,00 15.538.767,00 15.822.829,00

Istituzionale Regione FVG  480.000,00 450.000,00 190.000,00
Ricerca (compresi progetti pre-
miali e bandiera)

7.480.632,33 8.417.190,51  9.885.825,17

Servizi 3.601.247,46 5.602.016,68 5.814.664,21
Altre entrate correnti 221.794,64 139.676,22 95.068,13
Entrate in conto capitale de-
rivanti da trasferimenti atti-
vi - contributo straordinario 
Regione FVG

320.000,00 - -

Entrate in conto capitale de-
rivanti da trasferimenti attivi 
- contributo straordinario per 
refitting nave OGS Explora 
nell’ambito del progetto RIT-
MARE

- - 1.800.000,00

Entrate in conto capitale deri-
vanti da alienazione di beni e 
riscossione di crediti

 14.437,78 - -

Entrate derivanti da accensione 
di prestiti

- - -

TOTALE 28.099.220,21  30.147.650,41 33.608.386,51
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente

Specularmente alle entrate nella tabella 2 viene fornito il dettaglio delle spese iscritte a bilancio, sem-
pre riferita al triennio 2012 – 2014 per consentirne un raffronto.
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Tab. 2 – Spese dell’Ente iscritte a bilancio:

Spese 2012 2013 2014
Spese correnti per gli organi 
dell’Ente

 170.800,18 164.415,78 176.566,98

Spese per il personale in attività 
di servizio

   11.956.444,14 12.980.059,25 13.173.182,26

Spese correnti per attività istitu-
zionali

3.030.261,08 3.012.646,42 3.192.723,41

Spese correnti per l’esecuzione 
di programmi di ricerca istitu-
zionali

    5.376.139,96 7.106.979,45 7.522.631,47

Spese correnti per l'esecuzione 
di attività di servizio e di ricerca 
finalizzata

2.905.717,59 4.199.695,48 4.754.167,88

Spese in conto capitale 1.108.325,85 1.765.105,79 7.008.436,23
Estinzione di mutui e anticipa-
zioni

       604.903,73 351.053,67 195.540,20

TOTALE 25.152.592,53 29.579.955,84 36.023.248,43 
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente

8.1.2  Dettaglio dei finanziamenti MIUR nel triennio 2012 – 2014

Nella tabella che segue si rappresenta la composizione dei finanziamenti assegnati all’Ente dal MIUR 
nell’ultimo triennio. 
Analizzando nel dettaglio i dati rappresentati in tabella, si nota una sostanziale invarianza dell’am-
montare delle entrate istituzionali. Il contributo ordinario (FOE), è rimasto per lo più costante, con 
aumenti annui poco significativi, al pari del contributo straordinario per la Nave OGS Explora che si è 
mantenuto costante nell’ultimo decennio. Gli altri contributi dal MEF e MIUR rivestono un carattere 
marginale. 

Per quanto riguarda invece le entrate da progetto, rappresentate dalle entrate derivanti da premialità, 
partecipazione ad attività internazionali e dal contributo per il progetto bandiera RITMARE, si nota 
come queste siano aumentate significativamente nell’arco del periodo considerato. 
Dall’analisi di questi dati risulta evidente quindi la capacità dell’ente di attrarre finanziamenti pubblici 
allocati su base competitiva.
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Tab. 3 – Dettaglio composizione finanziamenti ricevuti dal MIUR nel periodo 2012-2014

2012 2013 2014
Entrate istituzionali
Contributo ordinario 13.485.093,00 13.538.767,00 13.666.829,00
Contributo straordinario nave 
OGS-Explora

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Altri contributi MEF e MIUR * 496.015,00 - 156.000,00
Importo complessivo entrate istituzio-
nali

15.981.108,00      15.538.767,00 15.822.829,00

Entrate da progetto
Contributi per la partecipazione ad attività 
internazionali

       1.000.000,00 2.350.000,00         2.003.350,00

Progetti premiali        2.469.800,00 -         3.071.160,82
Progetti bandiera            250.000,00 2.250.000,00         3.447.618,06
Importo complessivo entrate derivanti 
da progetti finanziati con fondi pubblici

3.719.800,00 4.600.000,00 8.522.128,88

Totale finanziamenti MIUR 19.700.908,00 20.138.767,00 24.344.957,88

* Importo relativo a finanziamenti per assunzioni in deroga e Fondo Trieste
Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente 

8.1.3  Bilancio di previsione per l’esercizio 2015

Nella seguente tabella sono riportate analiticamente le entrate iscritte a bilancio di previsione 2015.
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Tab. 4 – Entrate da bilancio di previsione 2015:

Entrate 2015
Istituzionale 15.666.829,00
Istituzionale Regione FVG 190.000,00
Ricerca (compresi progetti premiali e bandiera) 3.865.355,41
Servizi 4.848.591,69
Altre entrate correnti 14.640,00
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 -
Totale 24.585.416,10

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

Tab. 5 – Spese da bilancio di previsione 2015:

Spese 2015
Spese correnti per gli organi dell’Ente 176.000,00
Spese per il personale in attività di servizio 11.078.888,04
Spese correnti per attività istituzionali 3.274.852,31
Spese correnti per l’esecuzione di programmi di ricerca istituzionali 5.086.871,37
Spese correnti per l’esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzata 4.198.210,35
Spese in conto capitale                        642.840,00
Estinzione di mutui e anticipazioni 127.754,03
Totale 24.585.416,10

Si noti che il valore di pareggio del bilancio è influenzato negativamente dal carattere autorizzatorio 
del documento. Infatti, una serie di aspettative razionali relative tanto ai contributi di ricerca da acqui-
sirsi su base competitiva, quanto alle commesse per servizi, troveranno iscrizione solo quando ottenuti 
e comunque in base a documenti formali. Se ciò da un lato aumenta il livello di affidabilità del bilancio 
per la gestione finanziaria dell’Ente, dall’altro nel limita l’utilità quale budget per il management.
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8.2  EVOLUZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO NEL QUIN-
QUENNIO 2010 – 2014

Dati estremamente interessanti emergono dal confronto tra i finanziamenti di carattere istituzionale del 
MIUR e le entrate proprie dell’Ente, dove per entrate proprie si intendono i finanziamenti ottenuti su 
base competitiva da soggetti pubblici e privati. Nei prospetti inseriti sotto vengono considerati come 
entrate proprie anche i finanziamenti MIUR relativi ai progetti premiali, al progetto bandiera RITMA-
RE ed i finanziamenti relativi ai progetti connessi alle infrastrutture come PRACE, EUROARGO ed 
ECCSEL.

Tab. 6 – Andamento delle fonti di finanziamento nel periodo 2010-2014

Tipologia entrate 2010 2011 2012 2013 2014
Totale entrate istituzionali 
dal MIUR

16.376.070,00 14.981.108,00 15.981.108,00 15.538.767,00 15.822.829,00

Entrate istituzionali dalla 
Regione FVG

     850.000,00 820.000,00 800.000,00 450.000,00     190.000,00

Totale entrate istituzionali 
dell’Ente (A)

17.226.070,00 15.801.108,00 16.781.108,00 15.988.767,00 16.012.829,00

Entrate derivanti da progetti 
finanziati con fondi pubblici

  1.000.000,00 1.500.000,00   3.719.800,00 4.600.000,00 8.522.128,88

Entrate derivanti da altri 
progetti di ricerca, ricerca 
finalizzata e servizi

7.051.854,76   8.423.677,63 7.362.079,79 9.419.207,19   8.978.360,50

Totale entrate da progetti 
dell’Ente (B)

8.051.854,76 9.923.677,63 11.081.879,79 14.019.207,19 17.500.489,38

Altre entrate (C) 582.369,43 124.850,48 236.232,42     139.676,22 95.068,13
Totale (A+B+C) 25.860.294,19 25.849.636,11 28.099.220,21 30.147.650,41 33.608.386,51

 Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente

Analizzando quindi la composizione delle entrate, il quadro che emerge evidenzia l’andamento cre-
scente della quota di finanziamenti ottenuti su base competitiva.
Risulta quindi evidente la capacità dell’Ente di attrarre finanziamenti esterni e di incrementare negli 
anni tali voci di bilancio, tenendo anche e soprattutto conto del complesso quadro congiunturale e fi-
nanziario a livello nazionale ed europeo.
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Grafico 1 – Composizione percentuale delle entrate dell’Ente nel periodo 2010-2014

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente

La politica che OGS sta perseguendo, in coerenza con quella degli ultimi anni, è intesa a valorizzare 
fortemente le buone capacità dell’Ente di attrarre fondi allocati su base competitiva. A tale scopo sono 
state pianificate diverse azioni volte all’obiettivo di incrementare la competitività dell’ente a livello sia 
nazionale che internazionale, rafforzando al contempo la sua integrazione con il sistema locale in cui 
opera per contribuire a creare un polo di attrazione per investimenti nazionali ed esteri. 

Le azioni concrete previste per il raggiungimento di questi obiettivi strategici sono:

• Valorizzazione dei servizi di supporto alla ricerca a beneficio del personale dell’ente;
• Incremento del numero di progetti presentati nel ruolo di capofila: tale approccio ha già dato 

significativi risultati negli anni percedenti. L’intento è quello di continuare a puntare a pro-
getti di maggiore impatto finanziario, scientifico ed anche istituzionale, promuovendo in tale 
modo la leadership della ricerca italiana in Europa;

• Consolidamento dei contatti e collaborazioni con la Protezione Civile, regionale e nazionale 
e con le Regioni per ottimizzare le numerose convenzioni già in atto;

• Maggior coordinamento e offerta multidisciplinare dell’Ente verso importanti attori privati 
garantendo qualità e tempi certi per la presentazione dei prodotti/servizi richiesti;

• Investimenti a livello di formazione per il personale preposto a seguire in tutte le diverse fasi 
i progetti esterni, in particolare quelli comunitari.
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8.3  INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDE-
TERMINATO SUL FOE

Di seguito vengono riportate le tabelle indicanti il costo del personale a tempo indeterminato e l’inci-
denza dello stesso sul FOE per il periodo 2010 – 2014.

Tab. 7 – Incidenza del costo del personale a tempo indeterminato sul FOE:

2010 2011 2012 2013 2014
Contributo ordinario del MIUR 
- FOE

13.333.924,00 12.485.093,00 13.485.093,00 13.538.767,00 13.666.829,00

costo del personale a tempo 
indeterminato

9.424.563,28 9.672.450,74   9.276.263,08   9.421.902,36   9.597.410,77

Incidenza del costo del persona-
le a T.I. sul FOE

71% 77% 69% 70% 70%

Fonte: dati tratti dai conti consuntivi dell’ente

Grafico 2 – Incidenza del costo del personale a tempo indeterminato sul FOE:

Il grafico evidenzia come l’incidenza della spesa per il personale a tempo indeterminato sul fondo 
ordinario assegnato annualmente dal MIUR si mantenga inferiore all’80% per tutto il quinquennio e 
nell’ultimo triennio si attesti attorno al 70%.


