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Guida alla lettura del documento

Il Piano Triennale 2005-2007 dell’INGV recepisce appieno la Circolare MIUR del 17 gennaio 2005 (Prot. 63) relativa
a “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR - Esercizio finanziario 2005”. In particolare, esso
recepisce pienamente anche la terminologia indicata da detta Circolare. Questo documento segue il nuovo schema avvia-
to nel 2004 con il Piano Triennale 2004-2006, e per essere compreso a fondo deve quindi essere consultato congiunta-
mente a quest’ultimo. La nuova struttura introdotta nel 2004, insieme ad alcune novità nella strutturazione delle attività
dell’Ente (tema su cui si riferisce nella sezione di Introduzione), consolida ulteriormente il processo di transizione che ha
portato l’Istituto Nazionale di Geofisica, l’Osservatorio Vesuviano e diversi istituti del CNR a confluire nel nuovo INGV alla
fine del 2000. In questo senso il nuovo Piano Triennale 2005-2007 restituisce l’immagine di un ente ben coeso e maturo
da un punto di vista organizzativo. 

Il documento si articola come segue:
1) una sezione di Presentazione e Inquadramento che descrive i fatti salienti della vita operativa e normativa dell’Ente

maturati nel corso del 2004 o previsti per il triennio 2005-2007;
2) una serie di tabelle che sviluppano i raccordi tra attività, progetti e strutture dell’Ente nei diversi settori disciplinari, con

proiezioni di impegni in mesi/persona per il 2005;
3) una descrizione sintetica sullo stato di attività relativa al 2004, organizzata secondo lo schema proposto nel Piano

Triennale 2004-2006;
4) una bibliografia dei principali lavori scientifici pubblicati nel 2003 - 2004.

Come anticipato nel Piano Triennale 2004-2006, questo documento non contiene la descrizione dettagliata delle atti-
vità svolte dall’Ente, che viene aggiornata integralmente ogni tre anni. Questa scelta scaturisce dalla consapevolezza che
linee generali dell’attività dell’Ente non variano molto da un anno all’altro, mentre ogni anno si registrano certamente
modifiche nella struttura dei suoi organi, variazioni nel peso relativo delle diverse strutture rispetto agli obiettivi persegui-
ti e modifiche nella struttura dei finanziamenti, tali da richiedere una messa a punto con periodicità annuale. Lo stesso
vale per la bibliografia generale, che in un ente dinamico come l’INGV cresce in ragione di alcune centinaia di pubblica-
zioni all’anno. 

Come già nel Piano Triennale 2004-2006, le attività dell’INGV vengono descritte con riferimento a tre diverse catego-
rie: gli Obiettivi Generali, gli Obiettivi Specifici e i Progetti.

Gli Obiettivi Generali rappresentano i temi portanti dell’attività dell’Ente e coincidono con gli Obiettivi Generali nel-
l’accezione comunemente usata dal MIUR. Al raggiungimento di questi grandi obiettivi concorrono tutte le strutture scien-
tifiche, tecniche e amministrative dell’Ente. ll Piano Triennale 2005-2007 conferma i cinque Obiettivi Generali già identifi-
cati per il triennio 2004-2006.

Gli Obiettivi Specifici rendono conto della ricchezza e diversità delle attività e degli ambiti disciplinari che caratteriz-
zano l’INGV e coincidono con gli Obiettivi Specifici nell’accezione comunemente usata dal MIUR. Al raggiungimento con-
creto di questi obiettivi concorrono di volta in volta una o più delle strutture dell’INGV, spesso in regime di scambio e col-
laborazione con strutture esterne all’Ente. ll Piano Triennale 2005-2007 individua 40 di tali Obiettivi Specifici.

I Progetti, individuati all’interno degli Obiettivi Specifici, esprimono la ricchezza culturale e la capacità dell’Ente nel-
l’ottenere, in regime competititvo, i finanziamenti necessari a svolgere attività scientifiche innovative, non solo a scala
nazionale ma soprattutto a scala globale. I Progetti vengono generalmente svolti secondo il meccanismo del cofinanzia-
mento e vedono la partecipazione di numerose strutture dell’Ente a fianco di partner istituzionali italiani o di corrispon-
denti scientifici italiani e stranieri.
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Premessa

Il nuovo Piano Triennale dell’INGV, riferito agli anni 2005-2007, si pone in diretta continuità con il nuovo schema orga-
nizzativo introdotto con il Piano Triennale precedente (2004-2006). La caratteristica principale di questo schema è quel-
la di proporre una visione delle attività dell’Ente pianificata “per obiettivi” e non più “per strutture”. Nei 12 mesi trascorsi
dall’introduzione del nuovo schema, questa importante novità ha stimolato diverse riflessioni e iniziative volte ad aumen-
tare il grado di integrazione delle diverse strutture dell’INGV, a uscire sempre di più da una logica puramente disciplina-
re e geografica e a puntare con nuova efficacia verso obiettivi tematici progettuali e pienamente nazionali. Questa novi-
tà è ben riflessa nella istituzione di alcuni Temi Trasversali Coordinati, sistemi di coordinamento nazionale trasversali alle
sezioni dell’Ente che serviranno a razionalizzare e nel contempo a stimolare tutte le attività e le ricerche che si svolgono
presso più di una sede dell’INGV.

Sotto il profilo delle attività svolte, va rimarcato un ulteriore impegno per l’estensione del campo d’azione dell’Istituto
e per il rafforzamento di tale azione, così da renderla ancora più efficace per lo sviluppo e la sicurezza del Paese. Va visto
in questo senso il recente nuovo impegno dell’Ente anche nel settore della normativa sismica. Grazie a questo contribu-
to, del tutto nuovo per l’INGV, la funzione di riferimento che l’Ente già svolge nel campo della ricerca e del monitoraggio
dei fenomeni geofisici verrà estesa anche al terreno della normativa riguardante i possibili effetti di tali fenomeni.

La sorveglianza sismica e la sorveglianza vulcanologica del territorio nazionale rimangono un asse portante dell’INGV.
Il Piano prevede un ulteriore rafforzamento di queste attività, da conseguire attraverso la modernizzazione delle stazioni
e l’ampliamento delle reti di sorveglianza nonché attraverso un migliore coordinamento a scala nazionale. Tale amplia-
mento avverrà sia in senso geografico, attraverso una copertura più uniforme del territorio estesa anche ai fondali mari-
ni, sia in senso qualitativo, allargando il ventaglio dei parametri misurati a parametri chimici gravimetrici, magnetici ed
elettromagnetici. Il miglioramento del monitoraggio dei vulcani e delle zone sismicamente attive è quindi confermato come
un fondamentale obiettivo dell’INGV, che già da alcuni anni ha posto speciale attenzione nello sviluppo dei sistemi di sor-
veglianza in real-time, utilizzando tecnologie informatiche di frontiera e potendo così garantire risposte sempre più tem-
pestive e accurate.

Il Piano Triennale accoglie gli enormi progressi tecnologici nell’informatica e nelle comunicazioni registrati negli ultimi
anni e basa su tali progressi molti dei suoi progetti di ricerca. Viene inoltre ampliato il concetto di “Laboratorio”, inteso
come una particolare concentrazione di attività sperimentali all’avanguardia che serva da riferimento per tutto l’INGV ma
anche per il resto della comunità scientifica nazionale. Il Laboratorio diviene un concetto dinamico, volendo indicare a
seconda dei casi sia il classico luogo creato per ospitare macchinari ed apparecchiature, sia una “rete” di risorse umane
e strumentali; una rete che, a differenza dei sistemi di osservazione permanenti, opera anche in maniera non sistemati-
ca ma viene attivata su particolari temi di ricerca o problemi applicativi e solo quando le esigenze operative o strettamen-
te scientifiche lo richiedano. Ricercatori e tecnici che lavorano in stretta coordinazione sia per sfruttare al meglio le nuove
conoscenze e tecnologie, sia per sviluppare nuovi settori di ricerca.

Il Piano Triennale si basa sulla definizione del pianeta Terra come l’insieme complesso di una parte solida e di una
parte fluida. A questo insieme viene riconosciuto un carattere unitario dal nucleo alla magnetosfera, che avvolge il piane-
ta fino a una distanza di diversi raggi terrestri. Viene così raccolta l’esigenza di creare attività di ricerca sempre più inter-
disciplinari e che studino sempre meglio la dinamica delle interazioni tra le diverse componenti del nostro pianeta, sia
nella sua parte solida che nelle sue parti fluide: l’atmosfera e gli oceani. Le linee di ricerca e l’organizzazione dell’INGV
riflettono quindi la necessità di uscire dagli schemi tradizionali e di utilizzare le competenze esistenti in maniera più com-
pleta. La grande esperienza operativa dell’INGV può ad esempio essere utilmente trasferita nello sviluppo di sistemi spe-
rimentali per le previsioni marine nell’ambito dell’oceanografia operativa, nelle tecniche di frontiera per la valutazione di
diversi rischi ambientali, nelle innovative attività di previsione dello space weather. Le grandi questioni poste dal nostro
pianeta spingono oggi verso una sempre maggiore integrazione delle conoscenze progressivamente acquisite. I proble-
mi planetari che abbiamo di fronte, come la previsione dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, la riduzione dei rischi con-
nessi a queste fenomenologie e in generale a tutti i fenomeni geologici, lo studio dei mutamenti climatici e della disponi-
bilità delle risorse idriche, spingono l’INGV verso lo sviluppo di un ampio ventaglio di competenze che consentano di
affrontare in modo efficace la grande sfida della sopravvivenza sostenibile dell’uomo sulla Terra. Non è un caso quindi
che l’INGV sia attivamente impegnato anche in Antartide dove, più rapidamente che in qualunque altra zona del pianeta,
emergono cambiamenti che sono la spia di una modifica in atto negli equilibri globali.
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Introduzione

I. L’attuale assetto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato costituito in data 10/1/2001 in attuazione del Decreto
legislativo 29/9/1999, n. 381, "... come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto Nazionale di
Geofisica (ING), l'Osservatorio Vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR):
a) Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania (IIV); b) Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo (IGF); c) Istituto
di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano (IRRS)."

L'INGV ha raccolto, integrato e valorizzato le competenze e le risorse intellettuali e materiali dell'Istituto Nazionale di
Geofisica, ente fondato da Guglielmo Marconi nel 1936 e noto alla comunità scientifica e civile per essere la "sentinella"
dei terremoti che avvengono in Italia, e di diverse altre non meno "blasonate" istituzioni pubbliche di ricerca operanti in
campo geofisico; tra queste spicca l'Osservatorio Vesuviano, che dal 1845 svolge ricerca fondamentale su uno dei vul-
cani più pericolosi dell'intero pianeta.

Oltre alle attività istituzionali caratteristiche degli enti di provenienza, tra cui si ricorda la gestione della Rete Sismica
Nazionale Centralizzata che in quasi due decenni di attività ininterrotta (fu costituita all'indomani del disastroso terremo-
to dell'Irpinia del 1980) ha registrato molte decine di migliaia di terremoti, al nuovo ente sono stati inoltre affidati altri impor-
tanti compiti di grande rilevanza sociale nel campo della prevenzione delle calamità naturali. Tra questi compiti rientrano
la gestione del Sistema Poseidon, una rete di sorveglianza della sismicità e dell'attività vulcanica della Sicilia orientale, e
il coordinamento delle attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) e del Gruppo Nazionale di
Vulcanologia (GNV). Questi ultimi sono organi costituitisi nell'ultimo decennio presso il CNR attraverso l'aggregazione di
unità di ricerca composte da operatori provenienti da università ed enti pubblici o privati di ricerca e da esperti della mate-
ria, con finanziamenti interamente garantiti dalla Protezione Civile per ricerche riguardanti la prevenzione degli effetti dei
terremoti e delle eruzioni vulcaniche. Nel nuovo ente, inoltre, alle tradizionali attività geofisiche sviluppate dall'ING nei set-
tori del geomagnetismo, dell'aeronomia e della geofisica ambientale, si sono aggiunti studi sulle modificazioni del clima
e attività di caratterizzazione ambientale anche in ambito marino.

Con la costituzione dell'INGV, quindi, è stato pienamente recepito lo spirito della legge del 15 marzo 1997, n. 59, attra-
verso la quale il governo italiano ha ricevuto dal Parlamento una delega per il riordino delle attività di ricerca scientifica e
tecnologica. Nelle intenzioni del legislatore tale delega avrebbe dovuto promuovere la soppressione con contemporaneo
accorpamento di enti di ricerca con finalità omologhe o complementari, al fine di eliminare la duplicazione di risorse rivol-
te ai medesimi obiettivi; garantire il più razionale utilizzo delle risorse umane e degli impianti tecnologici esistenti, attra-
verso un aumento della mobilità e un miglioramento nella programmazione delle attività; e ancora, aumentare il grado di
autonomia ed efficienza delle strutture scientifiche, rendendo più agevoli consorzi e accordi di programma e favorendo la
comunicazione tra realtà operative "di eccellenza".

Nel settore delle ricerche in campo geofisico, sismologico e vulcanologico quest'opera di riordino ha portato appunto
alla creazione dell'INGV, che nasce come uno dei più grandi raggruppamenti di ricerca geofisica di tutta Europa e forse
del mondo. Il nuovo Istituto può contare oggi su una struttura articolata su tutto il territorio nazionale, che raggruppa in un
sistema coordinato e integrato 693 dipendenti (di cui 360 tra ricercatori e tecnologi).

Il potenziale di ricerca complessivo della nuova struttura è ulteriormente e fortemente accresciuto da studenti di dot-
torato, assegnisti, borsisti e incaricati di ricerca impegnati a tempo pieno presso le diverse sedi, per un totale di 116 unità.

Il progetto di integrazione delle diverse strutture che formano l'INGV è stato incoraggiato dal fatto che esse sono carat-
terizzate da forti affinità sia sotto il profilo scientifico, ad esempio per quanto riguarda gli obiettivi scientifici di lungo ter-
mine e i canali di formazione dei ricercatori, sia sotto il profilo tecnologico, ad esempio nelle scelte che riguardano la stru-
mentazione utilizzata e le reti di sorveglianza. In ognuna delle strutture confluite convivono strettamente, anche se con
proporzioni variabili, attività di ricerca di base e attività di prevenzione, in un meccanismo di supporto reciproco per cui le
une promuovono lo sviluppo delle altre e viceversa. Un tipico esempio può essere rappresentato dalla osservazione siste-
matica e dall'analisi della sismicità nazionale attuale, che se da un lato consente di raffinare le localizzazioni epicentrali,
con evidente beneficio per le analisi di pericolosità sismica, dall'altro fornisce dati sempre più accurati per l'indagine della
litosfera e della sua evoluzione recente.

Dal punto di vista gestionale, per contro, il processo di fusione delle diverse realtà confluite nel nuovo Ente è risulta-
to lungo e complesso; i responsabili dell'Istituto sono stati chiamati a modificare sensibilmente i criteri di gestione del per-
sonale e delle risorse adeguandosi gradualmente al mutato quadro procedurale e la provenienza da strutture anche note-
volmente diverse (l'ING, il CNR, l'Osservatorio vesuviano come ente di derivazione universitaria, la struttura gestionale
del Sistema "POSEIDON" di emanazione ministeriale) non ha mancato di produrre effetti anche traumatici. Non ha gio-
vato alla razionalizzazione del processo, inoltre, il fatto che la gran parte dei relativi carichi di lavoro è gravata sulla strut-
tura amministrativa dell'ex ING che non si è avuto modo di potenziare adeguatamente.

Le difficoltà sono apparse particolarmente evidenti quando si è trattato di uniformare il trattamento giuridico ed eco-
nomico di unità di personale provenienti dal comparto - università (OV), da situazioni di lavoro interinale (Sistema "POSEI-
DON") ovvero dal medesimo comparto - ricerca, ma con trattamenti accessori e dinamiche di carriera sensibilmente diver-
si (CNR e ING). Tali difficoltà, infine, sono state acuite dall'anomalo ritardo registrato nel rinnovo del contratto collettivo di
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lavoro per il quadriennio 1998 - 2001 (sottoscritto all'inizio del 2002) e del contratto collettivo di lavoro per il quadriennio
2002 - 2005 (non ancora sottoscritto).
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II. Processo costitutivo dell’INGV

Il processo di costituzione del nuovo Ente è passato attraverso diverse fasi di riorganizzazione, riassunte dallo sche-
ma che segue:

• Con decreto legislativo 29/9/’99, n. 381 viene costituito l’INGV.
• Con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17/3/’00 viene nominato il presidente dell’INGV.
• Con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24/7/’00 viene nominato il comita-

to per la redazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell’INGV e di amministrazione, contabilità e
finanza dell’INGV; il decreto viene notificato agli interessati in data 8/9/’00; il comitato ha quattro mesi di tempo a
decorrere dalla predetta data per portare a termine il proprio compito, pena il commissariamento dell’Ente, dopo di
che si trasformerà in consiglio direttivo dell’Ente.

• In data 26/9/’00 il comitato tiene la prima riunione e in data 12/12/’00 il comitato perviene all’approvazione degli sche-
mi di regolamento; in data 14/12/’00 gli schemi stessi vengono trasmessi al MURST (oggi, MIUR).

• Con nota n. 579 del 20/12/’00 il Ministero comunica di approvare i predetti schemi di regolamento.
• In data 20/12/’00 il comitato conclude i propri lavori con l’approvazione definitiva dei regolamenti e in data 21/12/’00

il presidente procede alla emanazione dei regolamenti; i relativi decreti vengono pubblicati sulla gazzetta ufficiale del
5/1/’01, n. 4.

• In data 10/1/’01 alla presenza del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il comitato si insedia
in qualità di consiglio direttivo dell’Ente e l’INGV viene ufficialmente costituito.

• In data 18/1/’01 è stato nominato il Direttore generale (Decreto Pres. n. 1/01).
• In data 18/1/’01 sono state costituite e strutture nelle quali si articola l’Ente (Delibera CD n. 1/01).
• In data 16/2/’01 sono stati nominati i Direttori delle strutture (Delibera CD n. 3/01).
• In data 19/4/’01 sono state definite le deleghe ai Direttori delle strutture (Delibera CD n. 5/01) e i Direttori delle Sezioni

di Milano, Palermo e Catania e dei Gruppi nazionali sono stati nominati Funzionari delegati (Delibera CD n. 12/01).
• In data 19/4/’01 sono stati nominati il Collegio dei revisori dei Conti (Delibera CD n. 10/01) e il Comitato interno di valu-

tazione scientifica (Delibera CD n. 9/01); quest’ultimo Comitato è stato modificato in data 27/6/’01 (Delibera CD n.
25/01).

• In data 23/5/’01 è stato nominato il Comitato di consulenza scientifica (Delibera CD n. 19/01).
• In data 7/11/’01 è stato nominato il Collegio di valutazione e controllo strategico (Delibera CD n. 33/01).
• In data 20/12/’01 sono state determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti degli organi collegiali

(Delibera n. CD 40/01), salvo che per CIV.
• In data 7/11/’01 è stato approvato il Regolamento del personale (Delibera CD n. 31/01).
• In data 27/6/’01 è stato approvato il primo Piano triennale di attività (2001 - 2003) (Delibera CD n. 30/01).
• In data 20/12/’01 è stato approvato il primo Progetto esecutivo annuale (2002) e il primo Bilancio di previsione (per

l’esercizio finanziario 2002) (Delibera CD n. 39/01).
• In data 6/3/’02 sono stati costituiti i collegi di struttura nell’ambito dei Gruppi Nazionali (Delibera CD n. 4.2.1.02).
• In data 28/3/’02 si è provveduto a riorganizzare la Sezione di Catania, nominandone il nuovo Direttore (Decreto Pres.

n. 40/02).
• In data 22/5/’02 sono state determinate le indennità spettanti ai componenti del CIV (Delibera CD n. 4.3.2.02).
• In data 22/5/’02 è stato riformulato il regolamento del personale sulla base delle osservazioni del MIUR (Delibera CD

n. 4.1.2.02).
• In data 22/5/’02 è stato approvato il primo Conto consuntivo (dell’esercizio finanziario ‘01) e il primo Rapporto sull’at-

tività svolta (nel 2001) (Delibera CD nn. 5.1.2.02/A e 5.1.2.02/C)
• In data 5/6/’02 è stata definita la pianta organica “iniziale” dell’INGV (Delibera CD n. 6.3.3.02/A).
• In data 24/7/’02 sono state determinate le indennità spettanti ai Direttori delle Sezioni (Decreto Pres. n. 148 bis/02).
• In data 31/7/’02 sono state determinate le indennità spettanti ai responsabili delle unità funzionale e di progetto

(Delibera CD n. 6.8.4.02).
• In data 31/7/’02 sono stati nominati: la Commissione del Fondo Assistenza al Personale, il Comitato per le Pari

Opportunità e i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (Delibere CD nn. 6.6.4.02, 6.7.4.02 e 6.5.4.02).

Da quanto sopra sinteticamente riepilogato si evince come gli adempimenti necessari per la piena attuazione del
decreto costitutivo, e quindi, per l’entrata in funzione del nuovo Ente, si sono protratti fino all’estate del 2002. Solo allora
si è finalmente conclusa la lunga fase di passaggio dai precedenti ordinamenti al nuovo unitario assetto ordinamentale.

Il processo di fusione delle diverse realtà confluite nell’INGV è risultato, in effetti, lungo e complesso; i responsabili
dell’Istituto sono stati chiamati a modificare sensibilmente i criteri di gestione del personale e delle risorse adeguandosi
gradualmente al mutato quadro procedurale, nonché la provenienza da strutture anche notevolmente diverse (l’ING, il
CNR, l’Osservatorio Vesuviano come Ente di derivazione universitaria, la struttura gestionale del Sistema “POSEIDON”
di emanazione ministeriale), non ha mancato di produrre effetti anche traumatici. Non ha giovato alla razionalizzazione
del processo, inoltre, il fatto che la gran parte dei relativi carichi di lavoro è gravata sulla struttura amministrativa dell’ex-
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ING che non si è avuto modo di potenziare adeguatamente.
Le difficoltà sono apparse particolarmente evidenti quando si è trattato di uniformare il trattamento giuridico ed eco-

nomico di unità di personale provenienti dal comparto - università (OV), da situazioni di lavoro interinale (Sistema “POSEI-
DON”) ovvero dal medesimo comparto - ricerca, ma con trattamenti accessori e dinamiche di carriera sensibilmente diver-
si (CNR e ING). Tali difficoltà, infine, sono state acuite dall’anomalo ritardo registrato nel rinnovo dei contratti collettivi di
lavoro per il quadriennio 1998 - 2001.
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III. Gli organi dell’INGV

Con l’adozione dei provvedimenti elencati nel paragrafo precedente si è definito, tra l’altro, il quadro degli organi
dell’Istituto previsti dal Decreto legislativo n. 381/’99 e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Allo stato attuale, l’organigramma è il seguente.

Organi di Indirizzo

Presidente
- prof. Enzo Boschi

Consiglio Direttivo 
- prof. Enzo Boschi, presidente
- prof. Edoardo Del Pezzo, geofisico straordinario dell'INGV - designato dagli Organi direttivi di OV, IIV, IGF, sistema

Poseidon
- prof. Stefano Gresta, professore associato di geofisica della terra solida UNI-CT - designato dal Ministro degli Interni
- dott. Antonio Meloni, dirigente di ricerca INGV - designato dagli Organi direttivi di ING e IRRS
- dott. Antonio Navarra, dirigente di ricerca INGV - nominato dal MIUR
- dott. Raffaele Pignone, responsabile ufficio geologico regione Emilia Romagna - nominato dalla Conferenza Stato-

Regioni
- prof. Renato Sparacio, ordinario di scienza delle costruzioni UNI-NA (Federico II) - nominato dal MIUR

Nel corso del 2004, tuttavia, il mandato quadriennale del Consiglio direttivo è pervenuto a scadenza; mentre quello
del Presidente è stato tempestivamente rinnovato per un altro quadriennio (DPCM del 7/5/'04), per quello dei componen-
ti del Consiglio non è stato adottato ancora alcun provvedimento da parte del Ministero vigilante. Nel frattempo, con D.L.
31/1/'05, n. 7 (art. 2, comma 3), il MIUR è stato autorizzato a ricostituire con proprio decreto il Consiglio direttivo dell'INGV,
composto da n. 4 componenti, oltre al Presidente, dei quali n. 2 designati dal MIUR, n. 1 designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e n. 1 designato dalla Conferenza Stato - Regioni.

Organi Consultivi

Comitato di Consulenza Scientifica
- prof. Enzo Boschi, presidente
- dott. Giovanni Chiodini, dirigente di ricerca dell'INGV (Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano)
- dott. Angelo De Santis, dirigente di ricerca dell'INGV (Sezione di Roma 2)
- dott. Gianluca Valensise, dirigente di ricerca dell'INGV (Sezione di Roma 1)
- prof.ssa Lucia Civetta, ordinario nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- prof. Mauro Rosi, associato presso l'Università degli Studi di Pisa
- prof. Aldo Zollo, associato presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Organi della Gestione

Direttore generale
- dott. Cesidio Lippa

Collegio di Istituto
- prof. Enzo Boschi, presidente
- dott. Cesidio Lippa,
- dott. Tullio Pepe, direttore amministrativo
- dott. Massimo Cocco, dirigente di ricerca dell'INGV, direttore della sezione Roma 1
- dott. Bruno Zolesi, dirigente di ricerca dell'INGV, direttore della sezione Roma 2
- dott. Alessandro Amato, dirigente di ricerca dell'INGV, direttore del Centro Nazionale Terremoti - Roma
- dott. Giovanni Macedonio, dirigente di ricerca dell'INGV, direttore della sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano
- dott. Alessandro Bonaccorso, dirigente di ricerca dell'INGV, direttore della sezione di Catania
- dott. Rocco Favara, dirigente di ricerca dell'INGV, direttore della sezione di Palermo
- dott. Massimiliano Stucchi, dirigente di ricerca dell'INGV, direttore della sezione di Milano
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Organi di Controllo

Collegio dei Revisori di Conti
- dott. Dante Piazza, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, designato dal Ministero stesso, presidente
- dott.ssa Ida Mercuri, dirigente del MIUR, designata dal MIUR, membro effettivo
- dott. Antonio Valeo, dirigente del MIUR, designato dal MIUR, membro effettivo
- dott. Luciano Criscuoli, direttore generale del MIUR, designato dall'INGV, membro effettivo
- dott. Sergio Pasquantonio, consulente aziendale, designato dall'INGV, membro effettivo
- rag. Alberto Paesano, direttore amministrativo contabile del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

designato dal Ministero stesso, membro supplente del dott. Gattulli
- dott.ssa Patrizia Scarchilli, funzionario del MIUR, designato dal MIUR, membro supplente della dott.ssa Mercuri e del

dott. Valeo
- dott.ssa Giulietta Iorio, funzionario del MIUR, designata dall'INGV, membro supplente del dott. Criscuoli e del dott.

Pasquantonio

Comitato interno di valutazione scientifica
- prof. Adam M. Dziewonski di Harvard University - Dept. Earth & Planetary Sciences, coordinatore
- prof. Michele Dragoni dell'Università degli Studi di Bologna - dipartimento di Fisica - settore geofisica
- prof. Reinhart Leitinger di Universitat Graz - Institute fur Meteorologie und Geophysik
- dott. Roberto Azzolini, dirigente di ricerca del CNR
- dott. Vincenzo Lo Moro, dirigente di ricerca dell'ISTAT

Collegio di valutazione e controllo strategico
- dott. Giuseppe Cossari, Dirigente del MIUR, con funzioni di Presidente
- dott. Olimpio Cianfarani, Dirigente tecnologo dell'ISTAT
- dott. Luciano Lucchetti, Funzionario del MIUR
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IV. Gli obiettivi dell’INGV per il triennio 2005 - 2007

Lo schema che segue riassume gli Obiettivi Generali e gli Obiettivi Specifici dell'INGV per il prossimo triennio. Lo
schema ricalca quello già utilizzato nel 2004, con modifiche e aggiunte non sostanziali scaturite nel corso degli incontri
periodici del Collegio d'Istituto. Come già era stato fatto per il Triennale 2004-2006, a questa lista di obiettivi ogni sezio-
ne ha assegnato un impegno espresso in mesi/persona (si vedano le tabelle riepilogative in fondo a questo volume) e,
sentiti il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, una stima delle risorse finanziarie necessarie. La presenza di un
numero a destra di uno degli obiettivi specifici indica che quest’ultimo è stato identificato come Tema Trasversale
Coordinato, mentre la dicitura SF nella stessa posizione indica che è in corso uno Studio di Fattibilità in vista della pos-
sibile istituzione di un nuovo TTC. Alla introduzione del TTC come nuove strutture organizzative dell'ente è dedicato un
capitolo di questa sezione di Presentazione e Inquadramento.

Obiettivo Generale 1: Sviluppo dei sistemi di osservazione

1.1. 1 Monitoraggio sismico del territorio nazionale
1.2. 2 Sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive
1.3. 3 Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche attive
1.4. 4 Sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche attive
1.5. 5 Sorveglianza dell'attività eruttiva dei vulcani
1.6. Osservazioni di Geomagnetismo
1.7. Osservazioni di Aeronomia
1.8. Osservazioni di Geofisica Ambientale
1.9. 6 Rete GPS nazionale
1.10. 7 Telerilevamento
1.11. SF Rete sismica sottomarina
1.12. 9 Reti informatiche e GRID

Obiettivo Generale 2: Attività sperimentali e Laboratori

2.1. 12 Laboratorio di geologia e storia dei fenomeni naturali
2.2. Laboratorio di Paleomagnetismo
2.3. 10 Laboratori di chimica e fisica delle rocce
2.4. 11 Laboratori di Geochimica dei Fluidi
2.5. SF Metodologie e strumenti innovativi per la sismologia
2.6 SF Misure di gravimetria, magnetismo ed elettromagnetismo in aree sismiche e vulcaniche

Obiettivo Generale 3: Studiare e capire il sistema Terra 

3.1. Struttura e dinamica dell'interno della Terra - Sismologia
3.2. Struttura e dinamica dell'interno della Terra - Geodinamica e Geomagnetismo
3.3. Fisica del Vulcanismo
3.4. Dinamica del Clima e dell'Oceano e sviluppo di modelli numerici
3.5. Glaciologia, Paleoclima e Magnetismo ambientale
3.6. Fisica della magnetosfera, fisica dell'alta atmosfera e meteorologia spaziale
3.7. Calcolo Scientifico Avanzato

Obiettivo Generale 4: Comprendere e affrontare i rischi naturali 

4.1. Pericolosità e Rischio Sismico
4.2. SF Mappe di Pericolosità Sismica
4.3. 14 Modellazione fisico-matematica dei processi vulcanici per la valutazione della pericolisità 
4.4. Rischio da Fattori Ambientali
4.5. SF Degassamento naturale 

Obiettivo Generale 5: L’impegno verso le istituzioni e verso la Società

5.1. 17 Banche dati e cataloghi dei terremoti
5.2. Banche dati sull’atmosfera, il clima e l’ambiente
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5.3. 18 Sistema Informativo Territoriale
5.4. SF Emergenze sismiche
5.5. Emergenze vulcaniche
5.6. Consulenze e attività in favore di istituzioni
5.7. Trattati internazionali
5.8. 19 Biblioteche
5.9. 20 Formazione e Informazione
5.10. 21 Editoria e Web
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V. Risorse finanziarie disponibili

Come si evince dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziaro 2005, decretato contestualmente
all'Aggiornamento, le risorse finanziarie in linea di massima disponibili per l’anno in corso dovrebbero ammontare a com-
plessivi € 72.011.759,00.

In particolare:

• dal MIUR (ripartizione del c.d. "Fondone"): € 35.747.617,00
• dal MIUR (contributo ex legge c.d. "Colfiorito"): € 1.291.142,00
• dal Dipartimento della protezione civile (II annualità della Convenzione 2004 - 2006 - quota ordinaria): €

12.000.000,00
• dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2004 (quota non vincolata): € 4.806.305,59

per un totale di € 53.845.064,59 destinato a finanziare le spese c.d. "incomprimibili" (spese di funzionamento fisse e
centralizzate e spese di funzionamento delle sezioni);

• dal Dipartimento della protezione civile (II annualità della Convenzione 2004 - 2006 - quote finalizzate di cui agli alle-
gati tecnici b e c): € 9.000.000,00

• dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2004 (quota a destinazione vincolata): € 9.166.694,41,

per un totale di € 18.166.694,41 destinato a finanziare le attività oggetto di contratti e convenzioni di ricerca.

L'incidenza dei fondi finalizzati alla attività oggetto di contratti e convenzioni di ricerca (c.d. fondi esterni) sul volume
di bilancio è destinata ad aumentare sensibilmente nel corso dell'esercizio, quando si concretizzeranno le entrate, delle
quali inizialmente risulta difficile prevedere la misura e la tempistica, relative a iniziative già in corso, quali:

• contratti di ricerca con il CNR
• contratti di ricerca con l'ASI
• programmi di ricerca speciali finanziati ovvero coofinanziati dal MIUR (progetto "PROSIS", vari FIRB, ecc.)
• progetto "SISMOS", finanziato dal Ministero dell'Ambiente
• PNRA, finanziato dal MIUR per il tramite del Consorzio ad hoc
• accordi di programma con il Ministero dell'Ambiente
• contratti di ricerca con il Ministero per le Politiche agricole
• convenzioni con il Ministero della Difesa
• cooperazioni scientifiche con il Ministero degli Esteri
• convenzioni con Regioni ed Enti locali
• convenzioni con Università nazionali, comunitarie e straniere
• contratti di ricerca UE
• vari servizi scientifici a terzi

I predetti macro - obiettivi e risorse finanziarie verranno "calati" nella realtà operativa dell'INGV, che viene illustrata nel
paragrafo che segue.
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VI. La realtà operativa dell’INGV

L'INGV si articola nelle seguenti Strutture (Delibera CD n. 1/'01 del 18/1/'01):

1. Amministrazione centrale
2. Centro Nazionale Terremoti
3. Sezione di Roma 1
4. Sezione di Roma 2
5. Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano
6. Sezione di Milano
7. Sezione di Catania
8. Sezione di Palermo.

Fisicamente, oltre che presso le sedi delle Strutture, le attività si svolgono presso le sedi distaccate di:

• Rocca di Papa - RM (personale afferente all'Amministrazione centrale),
• L'Aquila (personale afferente alla Sezione di Roma 2),
• Gibilmanna - PA (personale afferente al CNT),
• Ercolano - NA (personale afferente all'OV)
• Pisa (personale afferente a più Strutture),
• Arezzo (personale afferente alla Sezione di Roma 1),
• Bologna (personale afferente a più Strutture),
• Lipari - ME (personale afferente alla Sezione di Catania),
• Stromboli - ME (personale afferente alla Sezione di Catania),
• Grottaminarda - AV (personale afferente al CNT e alla Sezione di Roma 1, nell'ambito del Progetto "PROSIS" finan-

ziato dal MIUR),
• Portovenere - SP (personale afferente alla Sezione di Roma 2),
• Roma - Via Nizza (personale afferente a più Strutture),
• Roma - Viale Pinturicchio (personale afferente alla Sezione di Roma 2),
• Napoli - Via Coroglio (personale afferente all'OV).

Alcune unità di personale prestano servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR, la Regione
Marche, e le Università di Genova, Siena e "Federico II" di Napoli, in regime di comando.
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Direttore: Dott. Tullio PEPE, Dirigente di seconda fascia, con funzioni di Direttore amministrativo (art. 23, comma 2,
del Regolamento di organizzazione e funzionamento)

Uffici:
Ufficio I - Affari generali e Ordinamento
Ufficio II - Affari del personale
Ufficio III - Trattamento giuridico ed economico del personale
Ufficio IV - Emolumenti e adempimenti del sostituto d’imposta
Ufficio V - Gestione della spesa e scritture patrimoniali
Ufficio VI - Bilancio e scritture contabili
Ufficio VIII - Servizi generali
Nei predetti uffici sono collocati, oltre ai servizi amministrativi in senso stretto, la Segreteria particolare della
Presidenza e le Segreterie tecnico - amministrative dei Gruppi nazionali (GNV e GNDT).

Servizi:
CED e Reti informatiche
Ufficio tecnico e SPP
Biblioteca e pubblicazioni
Laboratorio grafico
Alcune unità di personale afferenti all'Amministrazione centrale, infine, partecipano a tempo pieno, alle attività
dell'Ufficio di Presidenza e del Laboratorio di Didattica e Divulgazione scientifica.

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 88 unità

Budget 2005: il Budget di AC è ricompreso nelle spese centralizzate
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CENTRO NAZIONALE TERREMOTI
Direttore: Dott. Alessandro AMATO, Dirigente di ricerca
Unità funzionali:
UF Laboratorio di Sismologia Sperimentale (Resp. Dott: Marco CATTANEO)
UF Sismicità e Struttura dell'Area Mediterranea (Resp. Dott. Salvatore MAZZA)
UF Laboratorio di Geodesia e Telerilevamento (Resp. Dott.ssa Maria Fabrizia BUONGIORNO)
UF Sismologia, Sismotettonica e Struttura della Litosfera (Resp. Dott. Claudio CHIARABBA)
UF Sismogrammi storici - “SISMOS” (Resp. - a interim -: Dott. Alessandro AMATO)
UF Centro Dati e Informazione sui Terremoti (Resp. Dott. Massimo Di BONA)

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 135 unità

Budget 2005: € 3.307.500,13

SEZIONE DI ROMA 1 - “SISMOLOGIA E TETTONOFISICA”
Direttore: Dott. Massimo COCCO, Dirigente di ricerca
Unità funzionali e di progetto:
UF Dinamica e Reologia dell'Interno della Terra (Resp. Dott. Antonio PIERSANTI)
UF Sismicità e Sismotettonica (Resp. Dott.ssa Paola MONTONE)
UF Tettonica Attiva e Strutture Sismogenetiche - "TASS" - (Resp. Dott. Gianluca VALENSISE)
UF Effetti dei Terremoti e Modelli di Scuotimento (Resp. Dott. Antonio ROVELLI)
UF Sismologia globale (Resp. Dott. Andrea MORELLI)
UF Sismologia Quantitativa (Resp. Dott. Nicola Alessandro PINO)
UF Modellistica Fisica e Pericolosità dei Processi Vulcanici - Pisa (Resp. Dott.ssa Antonella BERTAGNINI)
UF Laboratorio Nuove Tecnologie (Resp. Dott. Giovanni ROMEO)
UP Pericolosità sismica (Resp. Dott. Luca MALAGNINI)

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 101 unità

Budget 2005: € 988.526,78

SEZIONE DI ROMA 2 – “GEOMAGNETISMO, AERONOMIA E GEOFISICA AMBIENTALE”
Direttore: Dott. Bruno ZOLESI, Dirigente di ricerca
Unità funzionali:
UF Geomagnetismo (Resp. Dott. Angelo DE SANTIS)
UF Fisica dell’Alta Atmosfera (Resp. Dott.ssa Giorgiana DE FRANCESCHI)
UF Laboratorio di Paleomagnetismo (Resp. Dott. Leonardo SAGNOTTI)
UF Laboratorio di Geofisica Ambientale (Resp. Dott. Cesidio BIANCHI)
UF Ricerche Interdisciplinari Geomarine - “RIDGE” (Resp. Dott. Paolo FAVALI)
UF Climatologia Dinamica - Bologna (Resp. Dott.ssa Simona MASINA)
UF Osservatorio Geofisico de L’Aquila (Resp. Dott. Paolo PALANGIO)

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 96 unità

Budget 2005: € 1.122.707,20
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SEZIONE DI PALERMO - “GEOCHIMICA”
Direttore: Dott. Rocco FAVARA, Dirigente di ricerca
Unità funzionali:
UF Sorveglianza Geochimica delle Aree Vulcaniche Attive Italiane (Resp. Dott. Sergio GURRIERI)
UF Laboratori Geochimici e Tecnologici (Resp. Dott. Salvatore INGUAGGIATO)
UF Monitoraggio Geochimico delle Aree Sismiche Italiane (Resp. Dott. Francesco ITALIANO)

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 36 unità

Budget 2005: € 1.213.707,00

SEZIONE DI MILANO - “SISMOLOGIA APPLICATA”
Direttore: Dott. Massimiliano STUCCHI, Dirigente di ricerca
Unità funzionali:
UF Sismologia Storica e Pericolosità Sismica (Resp. Dott.ssa Paola ALBINI)
UF Sistemi Informativi e Infrastruttura Telematica (Resp. Dott. Fabrizio MERONI)
UF Sismologia Strumentale (Resp. Dott. Paolo AUGLIERA)
UF Macrosismologia ed Educazione al Territorio - Bologna (Resp. Dott. Fabrizio MERONI)
UF Scenari di Scuotimento Sismico (Resp. Dott. Gaetano ZONNO)

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 29 unità

Budget 2005: € 399.492,90

SEZIONE DI NAPOLI - “OSSERVATORIO VESUVIANO”
Direttore: Dott. Giovanni MACEDONIO, Dirigente di ricerca
Unità funzionali:
UF Centro di Monitoraggio e Acquisizione Dati (Resp. Dott. Marcello MARTINI)
UF Fisica del Vulcanismo (Resp. Dott. Giuseppe DE NATALE)
UF Geochimica dei Fluidi (Resp. Dott. Giovanni CHIODINI)
UF Geodesia (Resp. Dott. Folco PINGUE)
UF Sismologia, Sismotettonica e Struttura Crostale (Resp. Prof. Edoardo DEL PEZZO)
UF Vulcanologia e Petrografia (Resp. Prof. Giovanni ORSI)
UP Centro di Ingegneria Sismica e Sismologia Applicata - “SISSA” (Resp. Dott. Giovanni IANNACCONE)
Servizi amministrativi (Resp. Dott. Giuseppe PATRIZI)
Nei predetti servizi amministrativi sono collocati, oltre agli uffici amministrativi in senso stretto, la segreteria del
Direttore di Sezione, l'ufficio tecnico, i servizi generali e le biblioteche.

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 118 unità
Si ricorda che presso la Sezione di Napoli - OV convivono con i dipendenti afferenti al Comparto EPR, n. 53 dipendenti
afferenti al Comparto Università (ancora in attesa di equiparazione ai livelli e profili EPR) e n. 20 dipendenti afferenti al
ruolo speciale a esaurimento dei geofisici (art. 6, commi 7 e 8, D. Lgs. n. 381/'99).

Budget 2005: € 4.160.904,00



Costituiscono, inoltre, Strutture dell'INGV (art. 28, ultimo comma, del regolamento di organizzazione e funzionamento):

• il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti - GNDT (Direttore: Prof. Claudio EVA, Ordinario nell'Università degli
Studi di Genova);

• il Gruppo Nazionale per la Vulcanologia - GNV (Direttore: Prof. Paolo GASPARINI, Ordinario nell'Università degli Studi
di Napoli "Federico II").

Nel corso del 2004, tuttavia, la realtà operativa dell'INGV ha subito profonde modifiche.
Sul piano gestionale, nell'ottica di un sistema di decentramento amministrativo sempre più marcato, anche i Direttori

delle sezioni costituite presso la sede centrale sono stati nominati Funzionari delegati per le attività delle rispettive strut-
ture (Delibera CD n. 5.4.3.03 del 10/7/'03 attuata a decorrere dal 1/1/'04).

Sul piano scientifico, la rete scientifica dell'INGV è stata riorganizzata sulla base dei Temi trasversali coordinati (TTC),
intesi come attività istituzionali comuni a più di due sezioni per le quali sono state previste strutture di coordinamento
nazionale (vedi paragrafo VII). 
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SEZIONE DI CATANIA
Direttore: Dott. Alessandro BONACCORSO, Dirigente di ricerca
Unità funzionali:
UF Sismologia (Resp. Dott. Domenico PATANÈ)
UF Vulcanologia e Geochimica (Resp. Dott.ssa Sonia CALVARI)
UF Deformazione, Geodesia e Geofisica - (Resp. Dott. Giuseppe PUGLISI)
UF Sala Operativa (Resp. Ing. Danilo REITANO)

Personale in servizio (al 16/10/'04): n. 90 unità

Budget 2005: € 2.282.840,32



VII. Temi Trasversali Coordinati (TTC)

A conclusione del primo triennio di vita dell’INGV, dopo una fase iniziale di assestamento a seguito del decreto rior-
ganizzativo del 1999, si sono esaminate le condizioni di operatività nell’Ente. A questo scopo nell’anno 2004 si sono tenu-
te al massimo livello organizzativo e gestionale alcune riunioni dedicate alla predisposizione della migliore organizzazio-
ne delle strutture per l’implementazione dei piani annuali di attività. Questo dibattito è partito dando ormai per acquisito
che l’INGV, nel suo primo triennio, avesse raggiunto una stabilità di funzionamento nelle sue varie Sezioni geografiche,
che l’organizzazione locale avesse conquistato un proprio equilibrio interno, che servizi essenziali come i monitoraggi e
la sorveglianza fossero ormai entrati stabilmente nel modo di operare dell’Ente e dei suoi dipendenti. Infine, si è preso
atto (del fatto) che la ricerca scientifica nelle Sezioni ha raggiunto un buon livello e anzi, come verificato, che sono pre-
senti importanti punte di eccellenza. 

Su questa base era possibile e doveroso iniziare a muoversi per permettere all’Ente di svilupparsi meglio a livello real-
mente nazionale e soprattutto inter-sezioni, nella prospettiva di rafforzare la sua posizione di struttura di riferimento a livel-
lo europeo nella geofisica e nella vulcanologia. La struttura dell’Ente doveva in particolare essere migliorata proprio in
quelle attività che vedevano gruppi di ricerca lavorare su temi simili in Sezioni separate senza un ottimale coordinamen-
to. Era in sostanza ormai apparsa evidente la necessità di connettere al meglio tutte le attività trasversali di monitoraggio
e ricerca ma anche di “semplice” supporto (biblioteche, banche dati, sito web etc…). Naturalmente il raggiungimento di
questo obiettivo non doveva stravolgere il buon funzionamento di attività che trovavano già corretta collocazione comple-
tamente all’interno delle singole Sezioni. Era quindi necessario rendere trasversali solamente quelle attività che, venen-
do svolte in più sezioni anche geograficamente molto distanti, potevano trarre vantaggio da un forte coordinamento nazio-
nale. 

Il nome dato a questo insieme di attività è TTC, Temi Trasversali Coordinati. I TTC nascono in sostanza per rendere
realmente unito e convergente l’Ente su temi trasversali che interessano tre o più sezioni. Si è ritenuto necessario indivi-
duare una Sezione preminente - e all’interno di questa un coordinatore generale - tra tutte le Sezioni che partecipano a
ogni  dato tema. In conclusione quindi si è convenuto su una ristrutturazione che, lasciando inalterate le singole Sezioni,
permettesse di far operare in sintonia prevalentemente le realtà geografiche dell’INGV. Nel dettaglio sono stati seguiti
questi passaggi:

• individuazione dei temi trasversali alle attività dell’INGV;
• definizione dell'attività di coordinamento per ciascun tema trasversale;
• ridefinizione delle Unità di Funzionali nelle Sezioni e delle Unità di Progetto.

Si è definito Tema Trasversale Coordinato (TTC) un tema:

• previsto nel Piano Triennale;
• che coinvolge almeno tre sezioni dell’ente;
• che prevede il coordinamento di una attività istituzionale.

Altre attività istituzionali anche simili ma che vengono svolte all’interno di una o due sezioni, come ad esempio la
gestione di alcuni sistemi osservativi per il geomagnetismo e la ionosfera, la geofisica ambientale, il laboratorio di paleo-
magnetismo e altre, pur essendo riconosciute dal Piano Triennale come attività istituzionali e di ricerca primarie dell’Ente,
non entrano nel processo di costituzione dei TTC ma entrano nella pianificazione come attività delle singole Sezioni.  

I TTC individuati sono 23 e la comunità scientifica ad essi afferente ha predisposto dei documenti di attività che sono
stati analizzati da gruppi di revisori interni all’Ente. Alcuni di questi TTC sono partiti già nel 2004 mentre altri sono stati
avviati con efficacia 1 febbraio 2005. I TTC sono normalmente affidati a un coordinatore nazionale e a coordinatori loca-
li in ragione di uno per ogni sezione coinvolta. Tuttavia, per alcuni TTC che abbracciano competenze fortemente multidi-
sciplinari è risultato opportuno in prima applicazione affidare il coordinamento a due ricercatori. I TTC sono entrati da subi-
to nella programmazione annuale. Nella tabelle riepilogative poste in fondo al presente Piano Triennale viene infatti evi-
denziata l’eventuale sovrapposizione tra ogni TTC (indicato con il numero identificativo con cui è stato istituito) e uno degli
Obiettivi Specifici dell’Ente. La tabella che segue riepiloga le finalità dei diversi TTC, riportando per ognuno di essi anche
il nome e la Sezione del/dei coordinatore/i e il numero complessivo di mesi/persona che vi ricade. Il totale del mesi per-
sona (3921) indica che ricadono all’interno dei TTC quasi il 60% delle risorse umane di tutto l’Ente (avendo escluso le
attività amministrative e di supporto). Di seguito vengono riportati, con il loro numero originario di istituzione, i TTC avvia-
ti all’inizio dell’anno di riferimento 2005.
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N. Tema Trasversale Coordinato (TTC) Sezione/ ricercatore responsabile Mesi/persona

1 Monitoraggio sismico territorio nazionale
La sorveglianza sismologica è uno dei temi primari dell’attivi-
tà dell’INGV. Con questo TTC si vuole avviare il coordina-
mento di tutti gli sviluppi che queste attività avranno nel pros-
simo triennio, tra cui la rete sismica nazionale, la rete medi-
terranea e tutte le relative sale di sorveglianza.

CNT
M. Cattaneo

557

2 Sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive
Il TTC coordinerà lo sviluppo di reti permanenti (con trasmis-
sione dei dati) per la misura dei  parametri geochimici legati
alle fenomenologie pre-, syn- e post-eruttive; curerà l’instal-
lazione delle reti di sorveglianza e integrazione dei dati nelle
sale di monitoraggio per i vulcani attivi italiani; e armonizze-
rà il monitoraggio per tutti i vulcani italiani. 

PA
S. Gurrieri

207

3 Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche attive
Il TTC curerà l’omogeneizzazione e lo sviluppo organico
delle reti GPS, tiltmetriche, EDM e di livellazione esistenti.
Promuoverà inoltre lo sviluppo e la razionalizzazione del con-
trollo dei vulcani italiani tramite interferometria satellitare.
Infine armonizzerà la qualità del monitoraggio per tutti i vul-
cani italiani.

CT
G. Puglisi

305

4 Sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche attive
Questo TTC porterà lo standard delle reti di monitoraggio esi-
stenti a quello della RSN (predominanza di stazioni digitali a
tre componenti a larga banda), armonizzando le diverse reti
di sorveglianza dei vulcani italiani. Inoltre coordinerà gli inter-
venti (stazioni mobili) e le analisi da effettuare  da parte delle
diverse sezioni dell’INGV in caso di riattivazione delle dina-
miche eruttive.

OV
M. Martini

317

5 Sorveglianza dell’attività eruttiva dei vulcani
Il TTC coordina le attività di monitoraggio e ricerca applicata
alla definizione dello stato dei sistemi vulcanici attivi, basan-
dosi sui dati: a) raccolti da: i) reti e tecniche multiparametri-
che di monitoraggio vulcanologico; ii) campagne di misure
dirette eseguite periodicamente sui vulcani attivi; b) dai dati
analitici prodotti dai laboratori chimici e fisici. Il TTC coordina
l'analisi dei dati raccolti in occasione di eventi eruttivi.

CT
S. Calvari

116

6 Rete GPS nazionale
Con questo TTC si vuole avviare il coordinamento di una rete
permanente di stazioni GPS per aumentare le conoscenze
relative alla cinematica e tettonica attiva della penisola,
armonizzando le diverse iniziative in corso nelle sezioni del-
l’ente sia dal punto di vista della configurazione e tecnologia
delle rete stessa che dal punto di vista delle tecniche di ana-
lisi e della costituzione di una banca dati.

CNT
G. Selvaggi

218

7 Telerilevamento
Le tecnologie di Telerilevamento aereo, satellitare e prossi-
male rappresentano da alcuni decenni insostituibili strumenti
per lo studio e la sorveglianza di aree sismogenetiche e zone
vulcaniche. Questo TTC punta a promuovere l’interazione tra
ricercatori e tecnologi che utilizzano tecniche simili in aree
geografiche e per scopi scientifici anche molto diversi.

CNT
F. Buongiorno

206

9 Reti informatiche e GRID
Questo TTC nasce per ottenere una reale connessione tra le
diverse reti di monitoraggio geofisico dell’Ente e per ottenere
un efficace collegamento delle diverse parti dell’INGV. Il coor-
dinatore stesso valuterà la possibilità di estendere le funzio-
ni di questo TTC anche al calcolo comune tra le diverse sedi
e sezioni. Questo TTC altresì eredita le competenze origina-
riamente assegnate al GSIG.

OV
G. Macedonio

198

10 Laboratori di chimica e fisica delle rocce
I laboratori sperimentali di chimica e fisica delle rocce costi-
tuiscono il naturale completamento osservativo alle attività di
sorveglianza geofisica che l’INGV svolge in particolare nel
campo della sismologia e del vulcanismo. Questo TTC dovrà
coordinare le varie attività dei laboratori sperimentali tenden-
do a realizzare una infrastruttura trasversale aperta e effi-
ciente.

RM1
M. Pompilio

143



Per un rimanente gruppo di TTC già istituiti si è preferito invece rinviare l’avvio formale delle attività coordinate, atten-
dendo piuttosto il completamento di uno studio di fattibilità che permettesse di mettere a punto meglio obiettivi, tempi e
metodi. I TTC attualmente sospesi (ma per i quali è già stata individuata e pianificata l’attività prevista per l’anno 2005)
sono i seguenti: 

• Rete sismica sottomarina
• Metodologie e strumenti innovativi per la sismologia
• Mappe di pericolosità sismica
• Degassamento naturale
• Sistema informativo territoriale
• Emergenze sismiche
• Misure di gravimetria, magnetismo ed elettromagnetismo in aree sismiche e vulcaniche

Sul piano dei rapporti con il Dipartimento della Protezione civile, le attività di ricerca di particolare interesse per gli
Organi di Protezione civile, il cui finanziamento è esplicitamente previsto dalla Convenzione Pro Civ - INGV 2004 - 2006
stipulata in data 15/4/'04, sono confluite in un programma quadro triennale ideato dall'Istituto e che l'Istituto gestirà diret-
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11 Laboratori di geochimica dei fluidi
Questo TTC nasce per armonizzare le attività dei quattro poli
tecnologici attivi in questo settore, con lo specifico obiettivo
di razionalizzare l’acquisizione di nuova strumentazione e il
funzionamento dei laboratori stessi.

PA
S. Inguaggiato

265

12 Laboratorio di geologia e storia dei fenomeni naturali
Questo TTC affronta le problematiche della tettonica attiva e
delle relative manifestazioni geodinamiche ricavabili sia dal-
l’indagine geologica che dall’esame di fonti storiche e
archeologiche, con riferimento sia all’ambito sismologico che
a quello vulcanologico.

MI - RM1
P. Albini
G. Valensise

233

14 Modellazione fisico-matematica dei processi vulcani-
ci per la valutazione della loro pericolosità
Questo TTC nasce dalla necessità di coordinare lo sviluppo
dei modelli nel campo della fisica del vulcanismo con le appli-
cazioni a fini di valutazione della pericolosità, armonizzando
su scala nazionale gli sforzi delle sezioni.

RM1
A. Neri

73

17 Banche dati e cataloghi dei terremoti
Questo TTC nasce  per garantire la miglior armonizzazione
nel settore della archiviazione e disseminazione dei dati stru-
mentali (recenti e storici) e storico/macrosismici e dei catalo-
ghi parametrici dei terremoti e la miglior integrazione con le
altre attività che l’INGV svolge in questo settore.

CNT - MI 
A. Michelini
M. Stucchi

675

19 Biblioteche
Questo TTC curerà tutti gli aspetti organizzativi e concreti per
lo scambio di informazioni e  documentazione scientifica che
una moderna biblioteca distribuita può fornire, rendendo di
fatto il sistema bibliotecario INGV un servizio  nazionale e
internazionale d’eccellenza nei settori di competenza.

AC
A.G. Chiodetti

130

20 Formazione e informazione
Questo TTC curerà le strutture museali esistenti e svilupperà
i nuovi progetti in via di definizione  in questo ambito. Inoltre
seguirà i meccanismi di divulgazione delle attività dell’Ente,
comprese quelle on-line. Gestirà le attività svolte a favore
delle scuole e la partecipazione a mostre e congressi in cui
l’INGV è presente con un proprio spazio espositivo.

MI - CNT
R. Camassi
C. Nostro

141

21 Editoria e Web
Il sistema di comunicazione costituito dai siti Internet rappre-
senta oggi un elemento fondamentale della vita di una strut-
tura di ricerca aperta ed efficiente. Questo TTC si occuperà
della migliore organizzazione e sviluppo del sito INGV anche
in considerazione del suo importantissimo ruolo in occasione
delle emergenze sismiche e vulcaniche. Inoltre curerà tutta
l’editoria dell’ente, con la sola eccezione degli Annals of
Geophysics.

RM1 - MI
D. Pantosti
G. Rubbia

206

Totale TTC 3921

Totale INGV 8352



tamente, articolato sulle seguenti linee di ricerca:
Alla predisposizione e conduzione di ciascuno dei suddetti progetti sono nominati due ricercatori, uno appartenente

all'INGV, l'altro appartenente ad altra istituzione, secondo lo schema seguente:

progetto S1: Dott. Massimiliano STUCCHI, Dirigente di ricerca dell'INGV - Prof. G.M. CALVI, Professore ordinario
dell'Università degli Studi di Pavia

progetto S2: Dott. Gianluca VALENSISE, Dirigente di ricerca dell'INGV - Dott. Dario SLEJKO, Dirigente di ricerca
dell'OGS di Trieste

progetto S3: Dott.ssa Francesca PACOR, Primo ricercatore dell'INGV - Prof. Marco MUCCIARELLI, Professore associa-
to dell' Università degli Studi della Basilicata

progetto S4: Dott. Luca MALAGNINI, Dirigente di ricerca dell'INGV - Prof. Daniele SPALLAROSSA, Professore associa-
to dell'Università degli Studi di Genova

progetto S5: Dott. Antonio ROVELLI, Dirigente di ricerca dell'INGV - Prof. Ezio FACCIOLI, Professore ordinario del
Politecnico di Milano.

progetto V1: Dott. Mauro COLTELLI, Primo ricercatore dell'INGV - Prof. Francesco Latino CHIOCCI, Professore ordina-
rio dell'Università La Sapienza di Roma

progetto V2: Dott. Domenico PATANE', Primo ricercatore dell'INGV - Prof. Alessandro TIBALDI, Professore associato
dell'Università di Milano Bicocca

progetto V3: Dott. Paolo PAPALE, Dirigente di ricerca dell'INGV - Prof. Stefano GRESTA, Professore associato
dell'Università di Catania

progetto V4: Dott. Warner MARZOCCHI, Dirigente di ricerca dell'INGV - Prof. Aldo ZOLLO, Professore ordinario
dell'Università di Napoli "Federico II"

progetto V5: Dott. Giuseppe CHIODINI, Dirigente di ricerca dell'INGV - prof. Mariano VALENZA, Professore ordinario
dell'Università di Palermo.
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Progetti sismologici

S1
Proseguimento della assistenza al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista
dall'Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi 

S2 Terremoti probabili in Italia nel trentennio 2005-2035

S3 Scenari di scuotimento e di danno atteso in aree di interesse prioritario e/o strategico

S4 Stima dello scuotimento in tempo reale e quasi-reale per terremoti significativi in territorio nazionale

S5 Definizione dell'input sismico sulla base degli spostamenti attesi

Progetti vulcanologici

V1
Proseguimento delle attività già avviate nell'ambito del GNV nel 2003:

Sottoprogetto 1: Studio dei maremoti generati da frane a Stromboli e dei segnali del sistema d'allarme marino installato
dalla Protezione Civile
Sottoprogetto 2: Attività di fotogrammetria digitale e di controllo topografico
Sottoprogetto 3: Studio vulcanologico e geochimico-petrologico dell'eruzione 2002-2003 dello Stromboli
Sottoprogetto 4: Condizioni di iniezione di dicchi nella Sciara del Fuoco o nella zona dei crateri sommitali in relazione
all'instabilità gravitativa di Stromboli
Sottoprogetto 5: Progetto biennale per la prosecuzione delle attività legate all'analisi delle condizioni di stabilità della
Sciara del Fuoco
Sottoprogetto 6: Attività future per lo studio della Sciara sommersa e dei fenomeni correlati all'evento del 30 dicembre
2002

V2 Attività di monitoraggio e ricerca a Stromboli e Panarea

V3 Ricerche sui vulcani attivi, precursori, scenari, pericolosità e rischio

V4 Ideazione, sperimentazione e applicazione di tecniche innovative per lo studio dei vulcani attivi

V5 Ricerche relative al degassamento diffuso in Italia



A valle di tali operazioni, i Direttori hanno provveduto poi a rideterminare l'articolazione interna delle sezioni.
I relativi provvedimenti sono in corso di perfezionamento.
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VIII. Risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività

1. Dotazione organica vigente

La dotazione organica attuale dell'INGV è di n. 617 posti di ruolo (a tempo indeterminato), così ripartiti per profili pro-
fessionale e livelli retributivi:

2. Situazione del personale in servizio al 16 ottobre 2004

Alla data del 16/10/'04 risultano in servizio n. 493 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo). Restano dispo-
nibili, dunque, n. 124 posti. Di tali n. 124 posti organici vacanti, n. 41 sono stati messi a concorso (pubblici concorsi indetti e
pubblicati nel corso del II semestre 2004) e di n. 4 è stata programmata la copertura tramite "scorrimento" di graduatorie anco-
ra valide. Risultano, pertanto, effettivamente vacanti solo n. 79 posti.

Per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato (non di ruolo), il contingente a disposizione è di n. 62
contratti attivabili ai sensi dell'art. 36 L. n. 70/'75 e successive integrazioni e modificazioni (oneri a carico dei fondi istituzionali -
10% della dotazione organica).

Allo stato attuale sono attivi n. 60 contratti; poiché n. 2 contratti stanno per essere attivati, la disponibilità è pari a zero.
Ai contrattisti ex art. 36 vanno aggiunti, allo stato attuale:

• n. 38 dipendenti con contratto a tempo determinato per contratti "ereditati" dall'INGV all'atto della sua costituzione in quan-
to stipulati dai soggetti confluiti nel nuovo Ente per gli effetti del Decreto legislativo n. 381/'99 (oneri a carico dei fondi istitu-
zionali);

• n. 102 dipendenti con contratto a tempo determinato ex art. 23 DPR n. 171/'91 (oneri a carico di fondi "esterni").

Complessivamente, dunque, sono in servizio (alla data del 16/10/'04):

• 493 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di cui 74 amministrati direttamente dalla Sezione di Napoli -
Osservatorio vesuviano)

• 200 dipendenti con contratto a tempo determinato (di cui 98 con oneri a carico del Bilancio dell'Ente e 102 con oneri a cari-
co di fondi esterni),

per un totale di 693 unità di personale dipendente.
Nell'ambito di tale consistenza organica, i dirigenti sono 2 (entrambi di II fascia), i ricercatori sono 252 (dei quali 40 di I livel-

lo, 69 di II livello e 143 di III livello - nel computo sono ricompresi i 20 ricercatori del ruolo a esaurimento ex D.Lgs. n. 381/'99 in
servizio presso la Sezione di Napoli), i tecnologi sono 108 (dei quali 9 di I livello, 25 di II livello e 76 di III livello), i tecnici spe-
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PROFILI POSTI
DIRIGENTE 3
Parz. Dirigenti 3 
DIRIGENTE DI RICERCA 43 
PRIMO RICERCATORE 73 
RICERCATORE 136 
Parz. Ricercatori 252 
DIRIGENTE TECNOLOGO 9 
PRIMO TECNOLOGO 23 
TECNOLOGO 42 
Parz. Tecnologi 74
CTER  143 
Parz. Tecnici 143 
ISP. GEN. 1
FUNZIONARI 4
COLL. AMM. 19 
OPER. AMM. 4 
AUSIL. AMM. 3 
Parz. Amministrativi 31 
OPER. TECN.  45
AUSIL. TECN. 6
Personale OV da equiparare 63 
Parz. altro pers. 114
TOTALI POSTI ORGANICI 617



cializzati (CTER) sono 175, mentre le restanti 156 unità di personale rivestono profili amministrativi o di supporto o (in 53 casi,
tutti presso la Sezione di Napoli) qualifiche proprie del Comparto Università (e sono in attesa di equiparazione ai profili EPR).

Al personale dipendente si aggiungono, infine, 23 incaricati di ricerca, 30 titolari di borse di studio, 52 titolari di assegni di
ricerca, 11 dottorandi, oltre a 2 portieri di stabili e 4 unità di personale comandato, per un totale di n. 815 unità di personale
impiegate, come si evince dal prospetto che segue (dati al 16/10/2004).
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PERSONALE DI RUOLO 

PROFILI AC CNT RM1 RM2 NA -
EPR 

NA -
UNIV. 

CT PA MI TOT. 

DIRIGENTE 1 - - - - 1 - - - 2
Parz. Dirigenti 1 - - - - 1 - - - 2 
DIR. RICERCA 1 6 12 8 5 2 4 1 1 40 
PRIMO RICERC. - 11 20 9 8 1 10 3 4 66 
RICERCATORE - 12 19 12 3 17 5 4 5 77 
Parz. Ricercatori 1 29 51 29 16 20 19 8 10 183 
DIR. TECNOL. - 4 1 3 1 - - - - 9 
PRIMO TECNOL. - 7 5 4 1 - 1 1 4 23 
TECNOLOGO 5 3 5 2 10 - 3 2 2 32 
Parz. Tecnologi 5 14 11 9 12 - 4 3 6 64 
CTER IV 3 11 4 4 - - 5 1 1 29 
CTER V 5 7 4 3 - - 5 5 3 32 
CTER VI 17 29 5 6 4 - 6 2 - 69 
Parz. Tecnici 25 47 13 13 4 - 16 8 4 130
ISP. GEN. 1 - - - - - - - - 1 
FUNZION. IV 1 - - - - - 1 - - 2
FUNZION. V - - - - - - - - - - 
COLL. AMM. V 5 -  - - - - - - - 5 
COLL. AMM. VI 3 1 - - - - - - - 4 
COLL. AMM. VII 2 - - - - - 1 - 1 4 
OPER. AMM. VII - - - - - - - - - - 
OPER. AMM. VIII 2 - - 1 - - - - - 3 
OPER. AMM. IX 1 - - - - - - - - 1 
AUSIL. AMM. IX 3 - - - - - - - - 3 
Parz. Amministrativi 18 1 - 1 - - 2 - 1 23 
OPER. TECN. VI 2 2 - 1 - - - - - 5 
OPER. TECN. VII 6 1 - 3 - - 3 1 1 15 
OPER. TECN. VIII 2 7 4 2 - - - - -  15
AUSIL. TECN. VIII 1 - - 1 - - - - - 2
AUSIL. TECN. IX 1 - - - - - - - - 1 
Personale OV da equiparare - - - - - 53 - - - 53 
Parz. altro pers. 12 10 4 7 - 53 3 1 1 91
TOTALE PERSONALE DI
RUOLO 

62 101 79 59 32 74 44 20 22 493

PERSONALE NON DI RUOLO

PROFILI AC CNT RM1 RM2 NA -
EPR

NA -
UNIV. 

CT PA MI TOT. 

PRIMO RICERCATORE - 2 1 - - - - - - 3 
RICERCATORE 1 14 15 15 3 - 13 3 2 66 
Parz. Ricercatori 1 16 16 15 3 - 13 3 2 69 
PRIMO TECNOLOGO - - - 1 - - - 1 - 2 
TECNOLOGO 1 4 3 12 3 - 11 8 2 44
Parz. Tecnologi 1 4 3 13 3 - 11 9 2 46 
CTER IV 1 - - - - - 1 - - 2
CTER V - - - 1 - - - - - 1 
CTER VI 6 6 2 6 3 - 15 2 2 42 
Parz. Tecnici 7 6 2 7 3 - 16 2 2 45 
FUNZ. AMM. V 1 - - - - - 1 - - 2 
COLL. AMM. VII 2 1 - 1 2 - 3 1 1 11 



3. Costo del personale per tipologia al 16 ottobre 2004

Tenendo conto dei maggiori oneri che deriveranno dall'applicazione del CCNL il cui rinnovo è ormai imminente, a cari-
co degli esercizi finanziari 2005 e seguenti (a carico dell'esercizio finanziario 2004 sono già stati posti gli oneri relativi agli
anni 2002, 2003 e 2004), i costi del personale in serizio sono stati previsti, come si evince dal Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005, nel modo che segue:
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OPER. AMM. IX 2 - - - - - - - - 2 
AUSIL. AMM. IX - 1 - - - - - - - 1 
Parz. Amministrativi 5 2 - 1 2 - 4 1 1 16 
OPER. TECN. VI 1 - - - - - - - - 1 
OPER. TECN. VII 1 - - - - - - - - 1 
OPER. TECN. VIII 8 5 1 1 1 - 2 - - 18 
AUSIL. TECN. VIII - - - - - - - 1 - 1 
AUSIL. TECN. IX 2 1 - - - - - - - 3 
Parz. altro pers. 12 6 1 1 1 - 2 1 - 24 
TOTALE PERS. NON DI
RUOLO 

26 34 22 37 12 - 46 16 7 200

TOTALE GENERALE
PERSONALE 

88 135 101 96 44 74 90 36 29 693

ALTRO PERSONALE

TIPOLOGIE AC CNT RM1 RM2 NA -
EPR 

NA -
UNIV. 

CT PA MI TOT. 

INCARICATI DI RICERCA - 1 4 4 6 - 1 7 - 23 
BORSISTI - 5 10 7 2 - 2 2 2 30 
ASSEGNISTI 1 8 13 7 4 - 9 8 2 52 
DOTTORANDI - - 7 3 - - 1 - - 11 
PERS. COMANDATO 1 2 1 - - - - - - 4
PORTIERI 1 - - 1 - - - - - 2 
TOTALE GENERALE
ALTRO PERSONALE 

3 16 35 22 12 - 13 17 4 122

TOTALE RISORSE
UMANE

91 151 136 118 56 74 103 53 33 815

* Trattasi di spese per mense, premi assicurativi, corsi di formazione, miglioramenti retributivi a seguito di passaggi di fascia stipendiale e mobilità verticale.

Costi personale in servizio a tempo inde-
terminato

2005 2006

Emolumenti fissi 15.988.851,00 15.988.851,00 

Emolumenti accessori 2.880.205,00 2.880.205,00 

Oneri riflessi 6.558.332,00 6.558.332,00 

Oneri indiretti* 845.245,00 845.245,00 

Totale 26.272.633,00 26.272.633,00 

Costi personale in servizio a tempo
determinato

2005 2006 

Emolumenti fissi 4.577.433,00 4.577.433,00 

Emolumenti accessori 305.241,00 305.241,00 

Oneri riflessi 1.580.382,00 1.580.382,00 

Oneri indiretti 316.455,00 316.455,00 

Totale 6.779.511,00 6.779.511,00 

Totale generale 33.052.144,00 33.052.144,00 



4. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nel corso del prosieguo del triennio l'obiettivo è quello di procedere alle n. 45 assunzioni programmate, compatibil-
mente con le limitazioni vigenti in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e di indire i concorsi per
la copertura degli ulteriori n. 79 vacanti, compatibilmente con le limitazioni vigenti in materia di rideterminazione obbliga-
toria delle piante organiche e di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Se fosse possibile procedere alla assunzione delle predette n. 124 unità di personale entro il termine del triennio di
riferimento e cioè entro il 31/12/2006, il fabbisogno organico risulterebbe sufficientemente soddisfatto e l'Ente verrebbe
posto in condizione di perseguire compiutamente gli obiettivi programmatici generali stabiliti dal Consiglio direttivo.

Mentre la ripartizione per profili delle prime n. 45 unità di personale è già stata determinata (si veda il piano
assunzioni 2004, tenendo presente un posto di ricercatore - III livello e un posto di Operatore tecnico - VIII livello non
sono stati banditi), la ripartizione per profili degli ulteriori n. 79 posti verrà effettuata successivamente, previa eventuale
modifica della pianta organica. Di conseguenza, ai fini della quantificazione degli oneri, si è proceduto sulla base del costo
medio annuo per unità di personale, con l'esito che segue:
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Costi personale da assumere 2005 2006

Personale a tempo indeterminato n. 45 unità n. 79 unità

Emolumenti fissi 1.473.516,15 2.586.839,46 

Emolumenti accessori 

Oneri riflessi 489.104,22 858.649,62

Oneri indiretti

Totale personale a tempo indeterminato 1.962.620,37 3.445.489,08

Totale generale 1.920.620,00 3.445.489,00



IX. Fabbisogno Finanziario

A fronte di risorse ordinarie disponibili, come si è detto, per complessivi € 53.845.064,59, sono da prevedere per l'e-
sercizio finanziario 2005 (e con variazioni non sostanziali anche per l'esercizio successivo) le seguenti spese c.d. "incom-
primibili" (spese fisse e centralizzate):

e le seguenti spese di funzionamento ordinario delle sezioni:

In ciascuna sezione, il budget disponibile verrà a sua volta ripartito sulla base dei progetti esecutivi annuali sezionali
in tre grandi aggregati di spesa:

• spese correnti (incluse spese per missioni, corsi di aggiornamento, studi e ricerche, organizzazione di convegni, con-
tributi per pubblicazione lavori)

• spese per il mantenimento del livello tecnologico esistente
• spese per l'innalzamento del livello tecnologico esistente.

Le spese di AC (Amministrazione centrale) riguarderanno sostanzialmente attività di supporto a tutte le strutture
dell'Ente (adempimenti ex D.L. n. 626/'94 e indumenti di lavoro, gestione autoparco sede centrale, adempimenti dogana-
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ORGANI € 621.364,00 

DG € 156.213,00 

PERSONALE

STIP. E ASSEGNI FISSI € 17.961.703,00 

EMOLUMENTI ACCESSORI € 3.185.446,00

MENSA € 517.500,00

ONERI A CARICO DELL’ENTE € 7.158.332,00 € 28.822.981,00

ALTRE SPESE FISSE CENTR.

COLLEGAMENTI TELEMATICI € 1.650.000,00

LOCAZIONI € 1.720.000,00

PULIZIA € 385.000,00

GUARDIANIA € 740.000,00

TELEFONIA € 550.000,00

CONCORSI € 40.000,00

GAS E COMBUSTIBILI € 103.000,00

UTENZE IDRICHE € 24.000,00

UTENZE ELETTRICHE € 458.000,00
ONORARI SPECIALI INCARICHI € 80.000,00

BENEFICI ASSISTENZIALI € 289.291,00

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI € 430.000,00
CANONE AMPL. SEDE CENTR. € 1.000.000,00
FONDO MAGGIORI ONERI 
RINNOVO CCNL

€ 3.646.000,00

FONDO RISERVA € 201.980,59 € 11.317.271,59

TOT. 1 - GESTIONE ORDINARIA CENTRALIZZ.                                           € 40.917.829,59

GESTIONE ORDINARIA DECENTRATA 2005 

AC € 4.319.636,00  

OV € 1.980.282,00  

MI € 384.409,00 

PA € 1.053.818,00

CT € 1.766.545,00

RM1 € 950.545,00

RM2 € 715.182,00

CNT € 1.756.818,00 € 12.927.235,00

TOT. 2 - GESTIONE ORDINARIA DECENTRATA € 12.927.235,00

TOTALE USCITE ORDINARIE 2005                                                   € 53.845.064,59



li, attività divulgative e museali, abbonamento a riviste anche on line, biblioteca e acquisto di mezzi speciali per le attivi-
tà nell'ambito del servizio di sorveglianza sismica e vulcanica).

Tuttavia, va tenuto presente che le spese di personale sono state quantificate sulla base della attuale consistenza
organica. Se l'evoluzione normativa consentirà all'Istituto, come programmato, di saturare la pianta organica attuale entro
il termine del triennio di riferimento, sarà necessario prevedere un fabbisogno finanziario ordinario incrementato delle
poste di cui alla TAB. 4.

Per quanto sopra, è possibile rideterminare l'andamento della spesa per il personale e, di conseguenza, il fabbisogno
finanziario generale secondo il seguente prospetto (ma senza tenere conto dell'aumento delle spese per acquisto di beni
e servizi dovuto al processo inflattivo in corso):

Risulta di tutta evidenza che il contributo ordinario dovrà essere adeguato, già a partire dall'esercizio 2005, per corri-
spondere alle accresciute necessità di cui sopra e per non compromettere l'ordinario funzionamento dell'Ente e il pro-
grammato processo di sviluppo di tutte le sue attività.
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ANNO maggiori oneri per il personale spese ordinarie consolidate fabbisogno totale

fine 2004 € 53.845.064,00 € 53.845.064,00

2005 € 1.920.620,00 € 53.845.064,00 € 55.765.684,00

2006 € 5.366.109,00 € 53.845.064,00 € 59.211.173,00



X. Metodologie adottate per la valutazione delle attività di ricerca

Per la sua stessa natura di ente di ricerca e allo stesso tempo fornitore di servizi l’INGV svolge una attività estrema-
mente diversificata. Infatti, a fianco di numerose attività di ricerca e sperimentazione di punta l’INGV svolge un’intensa
attività di monitoraggio e prevenzione di diversi fenomeni naturali potenzialmente avversi. Tale intensa attività, che si svol-
ge in piena sintonia con gli organi di Protezione Civile nazionali e regionali, ha ricevuto forte impulso proprio nel 2004 con
la revisione e la sostanziale rivalutazione della Convenzione tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile. Dal 2001,
anno di avvio del nuovo Ente, la sorveglianza riguarda non solo l’attività sismica ma anche l’attività dei vulcani e nume-
rosi rischi ambientali, a cui nel 2004 si è aggiunto ad esempio il “gas-hazard” (rischi dovuti a massicce emissioni sponta-
nee di anidride carbonica). Attività di ricerca e di sorveglianza trovano poi uno sbocco verso le istituzioni e la Società attra-
verso i numerosi programmi di disseminazione delle informazioni predisposti dall’Ente. Nel 2004 sono giunte a matura-
zione diverse iniziative editoriali finalizzate esplicitamente alla divulgazione, e l’INGV ha rafforzato la propria presenza nei
principali meeting scientifici e nelle iniziative di divulgazione coordinate dal MIUR. Una menzione a parte merita il sito
Internet dell’INGV, che a seguito di alcuni importanti eventi verificatisi nel 2004 ha registrato nuovi picchi di “contatti” e di
cui è stata recentemente avviata una profonda ristrutturazione che venga meglio incontro all’evoluzione della domanda
di sapere. 

Ciò premesso, si ricorda che l’ordinamento dell'INGV prevede comunque un complesso sistema di controllo e di valu-
tazione di tutte le attività istituzionali, nell'ambito del quale operano i seguenti quattro organi previsti dal decreto costitu-
tivo e dai regolamenti:

• il Collegio dei Revisori dei Conti
• il Comitato di Consulenza Scientifica
• il Servizio di Valutazione e Controllo Strategico
• il Comitato Interno di Valutazione Scientifica

I predetti organi sono stati da tempo costituiti con deliberazioni del Consiglio Direttivo e svolgono regolarmente i pro-
pri compiti. Della loro attività sono tenuti costantemente informati gli Organi vigilanti presso i quali sono depositati tutti i
verbali delle riunioni dei Comitati sopra citati, secondo le procedure previste dalle norme in vigore. In particolare:
• per quanto riguarda la valutazione dell’attività di ricerca, in data 28/12/’04 con Prot. 10767 è stato trasmesso al

Ministero vigilante il rapporto del Comitato Interno di Valutazione Scientifica relativo alla programmazione 2004-2006;
• il Collegio di Valutazione e Controllo Strategico ha inviato in data 28/4/’03 con Prot. 3111 una Relazione relativa all’an-

no 2002. Tale relazione costituisce il primo rapporto del Servizio per quanto concerne gli organi di governo e le strut-
ture gestionali dell’INGV dopo la sua riorganizzazione avvenuta nel 2000. Ad oggi il Collegio non ha svolto ulteriori
incontri;

• infine, per quanto riguarda l’attività del Comitato di Consulenza Scientifica, in data 22/4/’03 è stato trasmesso al
Presidente il Verbale 03/2004 relativo al parere di detto Comitato sul documento “Rapporto di Attività Scientifica 2003”
predisposto dai Direttori delle Sezioni dell’Ente.

Come già aveva fatto in precedenza, il Comitato di Consulenza Scientifica ha svolto una completa valutazione delle
attività svolte dall’INGV basata sia sulla lettura e confronto dei documenti programmatici e di rendicontazione, sia analiz-
zando direttamente la produzione scientifica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si deve ricordare che per l’ultimo anno la valutazione generale si è svolta “per
sezione”, visto che la programmazione dell’INGV per il 2003 si rifaceva ancora strettamente a questa struttura organiz-
zativa. Le attività 2004 e quelle degli anni successivi verranno invece valutate con riferimento ai temi proposti con il nuovo
Piano Triennale 2004-2006.

Nella valutazione della produttività scientifica in senso stretto sono stati considerati diversi prodotti e documenti, tra
cui oltre 300 pubblicazioni scientifiche effettivamente apparse, in corso di stampa o accettate per la stampa nelle riviste
quotate dal JCR (Journal of Citation Reports) per il solo anno 2003. Questa analisi ha mostrato una produttività media
per tutto l’INGV pari a 1.3 pubblicazioni/ricercatore, un risultato in crescita rispetto al 2002 e del tutto soddisfacente,
soprattutto se si tiene conto anche del fatto che questo calcolo esclude tutta la “letteratura minore” e che una consisten-
te frazione del personale è impegnata in attività strettamente di servizio.

Infine, nel 2004 l’INGV ha aderito al nuovo sistema per la valutazione scientifica delle università e degli enti di ricer-
ca introdotto dal MIUR nel maggio 2003 con la presentazione delle Linee Guida per la Valutazione della Ricerca.
Seguendo tali linee-guida, nel corso del 2004 l’INGV  ha selezionato circa 150 “prodotti di ricerca” suddivisi secondo le
diverse tipologie identificate dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR). I prodotti sono attualmen-
te sotto valutazione da parte degli esperti designati da tale organo.
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Tabelle riepilogative degli obiettivi da conseguire nel triennio 2005-2007

Seguendo lo schema già utlizzato per il Piano Triennale 2004-2006, le tabelle che seguono riassumono tutti gli
Obiettivi Generali e gli Obiettivi Specifici presentati nel Piano Triennale 2005-2007. Esse offrono inoltre il dettaglio di come
le diverse attività sono raggruppate nei Temi Trasversali Coordinati (TTC, descritti in dettaglio nella Introduzione di que-
sto volume)  e dei Progetti o Consulenze a finanziamento esterno che ricadono all’interno di ogni obiettivo. Segue una
breve descrizione delle diverse voci che compongono le tabelle. Tanto gli Obiettivi Generali (in testa alle tabelle) quanto
gli Obiettivi Specifici (delineati in nero su sfondo grigio scuro) sono descritti seguendo la stessa numerazione utilizzata
altrove nel Piano. Si noti che tale numerazione ha subito leggere modifiche rispetto a quella utilizzata per il Piano
Triennale 2004-2006. Queste modifiche sono dovute in parte alla necessità di integrare al meglio nel Piano stesso i nuovi
Temi Trasversali Coordinati, e in parte alla istituzione di nuove attività, in genere derivanti dall’ampliamento e conseguen-
te scorporo di attività già pianificate per il triennio 2004-2006. Tutte le modifiche - di numerazione, nomenclatura e strut-
tura delle tabelle - possono essere facilmente percepite facendo riferimento alla colonna “Note” delle Tabelle stesse. In
fondo alle tabelle riepilogative dei cinque Obiettivi Generali è stata introdotta una nuova tabella che riassume l’impegno
delle diverse sezioni in attività di amministrazione e supporto alla ricerca. 

Identificativo numerico dell’Obiettivo Specifico/Progetto. Si tratta di un codice numerico di due cifre (Obiettivi
Specifici) o due cifre e una lettera progressiva (Progetti e Consulenze) che identifica univocamente la specifica attivi-
tà in tutti i documenti di programmazione, indirizzo e rendicontazione dell’INGV.

TTC. Questa colonna indica se l’attività prevista nel corrispondente Obiettivo Specifico è considerata uno dei Temi
Trasversali Coordinati (TTC) varati dall’INGV nel corso del 2004, ed eventualmente il suo numero identificativo (si
veda la sezione di Introduzione di questo volume per ulteriori dettagli). La dicitura SF (Studio di Fattibilità) indica inve-
ce che l’attività è stata proposta come TTC ma che la fase istruttoria di questa trasformazione è ancora in corso.

Obiettivo Specifico/Progetto. Descrive compiutamente l’attività in questione e gli eventuali progetti su fondi prevalente-
mente esterni che ricadono al suo interno (gli Obiettivi Specifici sono riportati su sfondo grigio, mentre i Progetti sono
evidenziati da uno sfondo bianco). I Progetti sono elencati partendo da quelli a finanziamento prevalentemente nazio-
nale e procedendo verso quelli a finanziamento prevalentemente extra-nazionale. Per ogni Progetto è riportato il
responsabile complessivo (nel casi di progetti coordinati dall’INGV) o il responsabile del finanziamento INGV (nel caso
di progetti coordinati da altre istituzioni).

Durata. L’INGV è una struttura di ricerca con compiti di sorveglianza e monitoraggio chiaramente delineati nella sua legge
istitutiva. Tali compiti caratterizzano fortemente tutte le attività svolte e permeano le attività di ricerca in senso stretto.
Pertanto molti Obiettivi Specifici vengono necessariamente svolti lungo un arco temporale che copre l’intera durata
triennale del Piano. Viceversa, per i Progetti e le Consulenze viene indicata la reale durata dell’attività e del relativo
finanziamento (in mesi dal 1 gennaio 2004).

Ente Sovventore. Viene indicato l’ente a carico del quale avviene il finanziamento delle attività descritte. In questo campo
compaiono come Fondi Istituzionali quelli ottenuti dalla ripartizione del c.d. “Fondone” concesso dal MIUR e il finan-
ziamento concesso dal DPC sotto la voce “Attività di Monitoraggio e Sorveglianza”. Vengono invece definiti Fondi
DPC-5b e DPC-5c rispettivamente i fondi concessi dal DPC per “Potenziamento delle reti di monitoraggio” (art. 5b
della convenzione tra DPC e INGV) e “Prosecuzione delle attività di studi e ricerche sulla sismicità e sul vulcanismo”
(art. 5c della convenzione tra DPC e INGV). Tutti gli altri fondi vengono esplicitati con il nome o l’acronimo dell’ente
sovventore. La natura e composizione dei Fondi Istituzionali è dettagliata nel capitolo di Introduzione di questo volu-
me. La dicitura MIUR seguita da un altro acronimo indica finanziamenti a carico del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica concessi attraverso strumenti quali il FIRB e il FISR o attraverso leggi o progetti speciali (come nel
caso del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, indicato come MIUR-PNRA).

Sezioni INGV coinvolte. Molti dei temi trattati sono caratterizzati da una forte interdisciplinarietà, e per questa ragione
in quasi tutte le attività previste sono coinvolte più sezioni dell’INGV. Analogamente, quasi tutte le sezioni sono coin-
volte in attività svolte a scala nazionale, come ad esempio il monitoraggio dei terremoti e lo studio della pericolosità
sismica. In queste colonne è riportato sezione per sezione il totale di mesi/persona allocato per la specifica attività.
Nel caso di Progetti e Consulenze, l’eventuale coinvolgimento di una sezione è segnalata con una crocetta. Acronimi
delle sezioni: AC, Amministrazione Centrale; CNT, Centro Nazionale Terremoti; CT, Catania; MI, Milano; OV, Napoli-
Osservatorio Vesuviano; PA, Palermo; RM1, Roma 1; RM2, Roma 2. 

Mesi/persona (parziale). Per ogni Obiettivo Specifico e per ogni sezione viene riportato l’impegno in mesi/persona (sulla
base di 12 mesi per anno/persona). L’impegno si riferisce al primo anno del Triennio (2005). La stima globale per cia-
scun Obiettivo Specifico include sia i mesi/persona impegnati su attività strettamente istituzionali, sia quelli impegna-
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ti su Progetti e Consulenze. Si consideri che nel calcolo totale dei mesi/persona sono stati considerati solo i ricerca-
tori e il personale tecnico direttamete coinvolto nelle attività descritte. Resta quindi escluso da questo computo il per-
sonale che svolge attività amministrative in senso stretto, il cui impegno è riassunto sezione per sezione in una tabel-
la riepilogativa posta in fondo alle tabelle relative ai cinque Obiettivi Generali.

Mesi/persona (totale). Totale dell’impegno delle singole strutture INGV coinvolte.

Note. Riassumono le modifiche - di numerazione, nomenclatura o struttura delle tabelle – intervenute rispetto al Piano
Triennale 2004-2006. La voce “Nuova istituzione” identifica attività inserite ex-novo nel Piano Triennale 2005-2007, in
genere a seguito di ampliamento e conseguente scorporo di attività già pianificate in precedenza.
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Stato di attuazione delle Attività
relativamente al 2004





Introduzione

In questa sezione del Piano Triennale viene delineato lo stato di attuazione delle ricerche programmate per il 2004.
Si ricorda che fino al 2003 tanto la programmazione annuale delle attività svolte dall’INGV quanto la loro rendicontazio-
ne avvenivano con riferimento alle Strutture dell’ente (individuate con Delibera CD n. 1/’01 del 18/1/’01), mentre con il
Piano Triennale 2004-2006 l’Ente ha riorganizzato le proprie attività secondo una nuova griglia di obiettivi da conseguire
con il concorso di varie Strutture. Da quest’anno quindi questa sezione può essere stabilmente organizzata con riferimen-
to agli Obiettivi Generali e Obiettivi Specifici che hanno formato l’ossatura delle attività svolte nel 2004. La sezione si svi-
luppa mediante schede sintetiche che delineano lo stato di attuazione delle attività comprese sotto ognuno dei 39 Obiettivi
Specifici che previsti per il triennio 2005-2007. Si noti che la nuova griglia delle attività, presentata in dettaglio nella
“Tabelle Riepilogative degli Obiettivi da Conseguire nel Triennio” (vedi sezione precedente di questo volume), differisce
leggermente da quella proposta nel precedente Piano Triennale (2004-2006). Tali differenze, motivate essenzialmente
dalla necessità di armonizzare i nuovi Temi Trasversali Coordinati (TTC) nella vita operativa dell’INGV (si veda in propo-
sito la sezione di Introduzione di questo volume), possono essere facilmente percepite facendo riferimento alla colonna
“Note” delle Tabelle stesse.
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Obiettivo Generale 1: Sviluppo dei sistemi di osservazione

1.1 Monitoraggio sismico del territorio nazionale

Il monitoraggio sismico del territorio nazionale sta conoscendo una fase di potenziamento e rammodernamento molto
intensa. Tale attività, pienamente inquadrata nell’obiettivo 1.1, è sviluppata in sinergia con gli obiettivi 1.4 (condivisione di
scelte tecnologiche) e 1.9 (condivisione di siti e vettori trasmissivi). In particolare nel 2004 ha subito notevole impulso lo
sviluppo della parte di rete a trasmissione satellitare. Nel corso dell’anno dal CNT sono state installate 13 nuove stazio-
ni e si è provveduto al mantenimento e al miglioramento logistico delle 12 stazioni di questo tipo già installate.
Analogamente la Sezione di Catania ha provveduto alla realizzazione di 8 nuove infrastrutture nelle aree tettoniche della
Sicilia orientale di competenza (6 in area iblea e 2 in area peloritana); tre stazioni a larga banda sono state installate in
collaborazione con il progetto CESIS. Sono stati inoltre potenziati gli hub di acquisizione di Roma, Catania e
Grottaminarda, giungendo alla configurazione con 4 canali satellitari utilizzati. Sempre nel 2004 si è iniziata la condivisio-
ne di segnali di stazioni satellitari tra le sedi di Roma e di Catania. 

Per le reti a trasmissione terrestre, nel 2004 si è completata positivamente la sperimentazione del sistema RUPA
(Rete Unificata Pubblica Amministrazione) come vettore di collegamento, con il completamento di altre 13 installazioni di
questo tipo. Si è stilato un progetto di ulteriore espansione di questa tecnologia, che nel 2005 andrà a sostituire comple-
tamente i collegamenti CDN. Quest’ultima tecnica di trasmissione nel 2004 ha raggiunto la soglia delle 42 stazioni, con
9 nuove installazioni. In tutte queste installazioni verrà utilizzata la nuova versione dell’acquisitore GAIA, che ha comple-
tato la fase di sviluppo e verifica nel 2004. La Sezione di Catania nel 2004 ha trasferito quasi tutti i segnali della sottore-
te Peloritani-Calabria meridionale all’Osservatorio di Lipari. Tali segnali, unitamente a quelli della rete Eolie, vengono tra-
sferiti via rete GARR a Catania mediante protocollo Earthworm, protocollo usato anche per i collegamenti attivi nel 2004
tra Napoli e Roma. Anche la rete MedNet dell’INGV si è ulteriormente potenziata nel 2004, con l’installazione della nuova
stazione di Tirana.

Il CNT ha ricevuto in comodato d’uso dal Servizio Sismico Nazionale il parco strumentale delle reti di monitoraggio
sismometrico regionale (Mars88/FD). Si è provveduto alla conversione di tale strumentazione in Mars88/MC, ossia a con-
trollo centralizzato. Questo consentirà di inserire tale strumentazione in un progetto di monitoraggio a scala regionale il
cui coordinamento è iniziato nel 2004, in collegamento con l’azione di monitoraggio dell’Italia settentrionale perseguita
dalla sezione di Milano con un totale di 7 stazioni installate. 

Infine, il monitoraggio sismico è stato reso più sensibile in aree di interesse particolare, tramite l’installazione di reti
temporanee dense. Nel 2004 questi interventi nel 2004 hanno interessato in particolare l’Abruzzo, il Veneto, l’Appennino
Modenese e il Bresciano (quest’ultima installazione a seguito del terremoto del 24 Novembre 2004, M 5.2).

Per la parte di acquisizione centrale, nel 2004 le Sale Sismiche di Roma e di Catania hanno subito una prima fase di
rinnovamento e ottimizzazione, con l’introduzione di nuovo hardware e software di acquisizione, memorizzazione, gestio-
ne e visualizzazione, rendendo in particolare le procedure di localizzazione automatica e interattiva degli eventi molto più
efficienti e speditive. 

1.2 Sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive

Le aree vulcaniche attive sono caratterizzate dalla presenza di emissioni di fluidi la cui composizione chimica ed iso-
topica ed il flusso dipendono fortemente da complessi equilibri con il magma ed il sistema circostante. La sorveglianza
geochimica delle aree vulcaniche attive si basa essenzialmente sul monitoraggio di tali fluidi e sull’interpretazione delle
eventuali anomalie che possono manifestarsi nel tempo e nello spazio.

Le attività svolte dall’INGV in questo ambito durante il 2004 sono consistite essenzialmente (a) nello sviluppo di siste-
mi osservativi dei parametri geochimici e di modelli per l’interpretazione delle anomalie temporali ed areali, (b) nel moni-
toraggio continuo e discreto dei fluidi emessi nelle aree vulcaniche italiane più attive, e (c) nella valutazione del loro stato
di attività. 

Le indagini discrete sono state svolte con frequenza mensile o superiore (in relazione al livello di attività) in tutte le
aree vulcaniche italiane. Esse sono consistite nella misura dei flussi di gas diffuso dai suoli, nel campionamento ed ana-
lisi delle emissioni fumaroliche di bassa ed alta temperatura e delle acque di falda, nella misura dei rapporti S/Cl, S/F, S/C
nel pennacchio attraverso metodiche dirette (campionatori passivi, filterpack, sensori elettrochimici ed all’infrarosso) e
indirette (Cospec, FTIR, UVScanner), e nella misura dei flussi di SO2. Le attività di sorveglianza sono state accompagna-
te da un continuo affinamento delle tecniche di misura e di campionamento allo scopo di definire metodiche più precise
ed adatte all’utilizzo in ambienti particolarmente aggressivi dal punto di vista chimico e ostili dal punto di vista climatico. 

Nel 2004 è stata data particolare enfasi allo sviluppo di reti per il monitoraggio automatico dei parametri geochimici.
Rispetto alle misure discrete, i sistemi automatici consentono di risolvere anomalie temporali di breve durata e certamen-
te rappresentano il futuro su cui investire. Nuove stazioni di monitoraggio sono state installate nelle principali aree vulca-



niche siciliane (Etna, Stromboli, Vulcano) e campane (Vesuvio, Campi Flegrei). Attraverso queste nuove stazioni è pos-
sibile monitorare la falda, i flussi di gas diffusi dai suoli ed i flussi di energia. I risultati di maggior rilievo consistono nella
realizzazione di nuove strumentazioni per la misura del flusso di gas diffuso dai suoli (concentrazione dinamica, eddy
covariance), della pressione assoluta del gas disciolto in falda e dei gradienti termici. Nei due vulcani italiani caratteriz-
zati dalla presenza di un plume (Etna, Stromboli), inoltre, è stata avviata la realizzazione di una rete per il monitoraggio
automatico del flusso di SO2, un parametro estremamente importante in quanto fornisce indicazioni sui processi di rica-
rica delle porzioni sommitali dei vulcani. Tale rete verrà completata nei primi mesi del 2005. Nei vulcani campani, infine,
sono state installate due stazioni sperimentali munite di sensore all’Infrarosso attraverso le quali verrà monitorato l’anda-
mento areale delle temperature al suolo nelle aree fumaroliche. L’ampliamento delle reti è stato accompagnato dallo svi-
luppo di software per la gestione automatica delle stazioni remote, il trasferimento e l’elaborazione dei dati.

Risultati di una certa rilevanza sono stati ottenuti anche nell’ambito della modellistica e nella simulazione dei proces-
si naturali. In entrambi i settori sono stati sviluppati nuovi strumenti di calcolo delle profondità di risalita dei magmi in base
alla solubilità delle specie gassose nei magmi ed al frazionamento in bolla, nella stima degli errori nel computo delle emis-
sioni totali di gas dai suoli e nella definizione del loro andamento areale. 

Il livello di informazione che i sistemi osservativi messi a punto dall’INGV nelle varie aree vulcaniche italiane sono in
grado di garantire è ormai soddisfacente, come recentemente mostrato dai risultati ottenuti nelle aree Etna e Vulcano.
All’Etna (in eruzione dal settembre 2004), processi di migrazione di modeste quantità di magma verso le porzioni più
superficiali del vulcano erano stati già messi in luce a partire dall’aprile 2004 attraverso le variazioni della composizione
chimica (He/CO2) ed isotopica (3He/4He) delle emissioni gassose monitorate e da incrementi nelle emissioni diffuse di
CO2. Negli ultimi mesi dell’anno, infine, sono state osservate anomalie di media intensità nel chimismo dei gas fumaroli-
ci e nell’andamento della temperatura al suolo nella parte sommitale del cratere di Vulcano. Tali anomalie interrompono
una fase di stasi di attività che ha caratterizzato questa area vulcanica per oltre cinque anni.

1.3 Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche attive

Sulla base di quanto previsto nel Piano Triennale 2004-2006 (Ob. 1.2.2) e nell’ambito delle attività coordinate dal
nuovo TTC 3, sono riportati qui i principali risultati delle attività di svolte dalle Sezioni INGV di Catania (CT), Roma (CNT)
e Napoli (OV) nel corso del 2004. Complessivamente gli obiettivi previsti nel Piano Triennale sono stati raggiunti ed in
alcuni casi superati. Di seguito le attività sono raggruppate secondo i punti previsti dal Piano Triennale 2004-2006; in ulti-
mo sono riportate alcune attività non previste nel Piano Triennale ma che hanno riportato risultati significativi.

Misure altimetriche di precisione. L’OV ha svolto attività di manutenzione delle reti dei Campi Flegrei e del Vesuvio,
migliorandone la configurazione. Seguendo la normale programmazione, le reti sono state misurate totalmente a giugno
e, limitatamente al settore costiero dell’area flegrea, anche a novembre.

Misure EDM ed angolari. CT ha condotto campagne di misura su tutte le reti dell’Etna e di Vulcano. A Vulcano le misu-
re di aprile e dicembre sono state condotte con l’EDM e con la Stazione Totale, per avviare la prevista evoluzione di que-
ste reti.

Tiltmetria. L’OV ha potenziato la rete operante nell’area flegrea con l’installazione di altre 3 stazioni; inoltre è interve-
nuto su alcune stazioni migliorandone la sensibilità e l’affidabilità. CT ha reinstallato il sensore a 10 m nel sito del Pozzo
Agip a Vulcano ed ha effettuato una manutenzione straordinaria per tutte le stazioni. Nell’area etnea CT ha provveduto
al completamento ed ottimizzazione del sistema di trasmissione della rete anche con il riposizionamento di un ponte radio.

Mareometria. L’OV ha installato altre due nuove stazioni mareometriche nell’area napoletana ed ha continuato la spe-
rimentazione di un sensore con trasduttore ad ultrasuoni. 

Osservazioni GPS. Il CNT ha rioccupato la rete permanente dei Colli Albani. L’OV ha incrementato la rete permanen-
te operante nell’area napoletana con la messa in opera di altre due stazioni nell’area vesuviana, migliorando la configu-
razione della rete e potenziando i sistemi automatici di scarico ed elaborazione dei dati. Nell’area flegrea, l’OV ha con-
dotto una sperimentazione sull’uso della tecnica di misura fast static, utilizzando i percorsi coperti dalla livellazione, per
scopi di validazione. Nell’area eoliana si è provveduto alla manutenzione straordinaria delle reti permanenti sulle isole di
Lipari, Vulcano e Stromboli (CT) e sono state istallate due stazioni permanenti a Panarea (CNT); inoltre sono state misu-
rate le reti discrete delle isole di Lipari-Vulcano e di Vulcano Nord (CT), quella dell’Arcipelago (OV e CNT) e due volte
quella di Panarea (CNT). CT ha istallato sull’Etna 6 nuove stazioni permanenti ed ha incrementato il numero di quelle in
real-time (oggi 9), potenziando di conseguenza i sistemi di alimentazione e trasmissione; inoltre ha provveduto alla misu-
ra programmata delle reti discrete etnee ed a condurre campagne in aree selezionate, in occasione dell’eruzione inizia-
ta a settembre. 
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Interferometria SAR. Grazie anche a fondi esterni, sono stati aggiornati gli archivi e sono stati potenziati i sistemi per
l’elaborazione dei dati SAR nelle varie Sezioni. Questo ha portato ad un’intensa attività di analisi delle immagini ERS ed
ENVISAT relative alle aree dei Colli Albani, dei Campi Flegrei e dell’Etna (anche con riferimento alle recenti attività erut-
tiva dei quest’ultimo vulcano). 

Misure di strain. La sezione di Catania ha installato una nuova stazione sperimentale estensimetrica sul basso fian-
co meridionale dell’Etna, attraverso la faglia di Trecastagni.

Nel 2004 sono state svolte anche attività non previste nel Piano Triennale 2004-2006. Tra queste ricordiamo:

• l’OV ha installato un idrometro digitale a Torre del Greco, anche per indagare sugli effetti che le variazioni del livello
piezometrico possono causare su misure clinometriche;

• il CNT ha completato le analisi dei dati batimetrici dell’area esalativa di Panarea;
in tutte le Sezioni sono stati potenziati i sistemi informatici per l’archiviazione e gestione dei dati geodetici.

1.4 Sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche attive

Nel corso del 2004 l’INGV ha proceduto alla gestione ed allo sviluppo delle reti sismiche centralizzate e dei sistemi di
analisi dei segnali per il Vesuvio, i Campi Flegrei, Ischia, l’Etna, l’Arcipelago eoliano. Inoltre, nell’ambito di un progetto
internazionale dell’ONU, ha collaborato allo sviluppo del monitoraggio del vulcano Niyragongo (Repubblica Popolare del
Congo).

In sintonia con il Piano Triennale 2004-2006, le attività principali relative ai sistemi di rilevamento sono state indiriz-
zate principalmente al miglioramento della dinamica delle reti di monitoraggio sismico, con sensori a larga banda ed
acquisitori numerici ad elevata dinamica sia in sistemi permanenti (due stazioni per la rete dell’Etna e due per quella dello
Stromboli) che installazioni temporanee (5 stazioni a larga banda sull’Etna). 

Per la realizzazione di sistemi specifici per il monitoraggio dei segnali generati in ambiente vulcanico sono stati imple-
mentati piccoli array sismici densi, principalmente finalizzati al rilevamento ed all’analisi del tremore. Ne sono stati realiz-
zati due temporanei sull’Etna, ad acquisizione locale tramite stazioni mobili, ed uno al Vesuvio, centralizzato ed integra-
to nella rete sismica permanete della sezione INGV Osservatorio Vesuviano. Nell’ambito di tale attività, nel corso del 2004
è stata completata la realizzazione di un array di maggiori dimensioni, dotato di 16 geofoni da 1 Hz a 3 componenti (48
canali), che sarà installato al Vesuvio nel corso del 2005, come parte integrante del sistema monitoraggio.

Nell’ area Vesuvio e dei Campi Flegrei, nell’ambito del progetto POR “Centri di Competenza” della Regione Campania
e in collaborazione con il Dip. di Fisica dell’Università di Salerno, sono stati realizzati 5 pozzi dotati di dilatometri volume-
trici (profondità ~200m) che nel corso del 2005, come previsto dal progetto, saranno corredati da altrettanti sismometri
da pozzo a larga banda (profondità ~100m).

La disponibilità di segnali dalla rete sismica INGV dello Stromboli, realizzata con 13 stazioni a larga banda ed eleva-
ta dinamica, dotata di un sistema di accesso distribuito ai dati e collegata ai Centri di Monitoraggio INGV di Catania,
Napoli-Osservatorio Vesuviano e CNT di Roma, ha permesso alcune realizzazioni innovative nei sistemi di monitoraggio.
In particolare è stato ulteriormente sviluppato il sistema di analisi in tempo reale dei segnali associati all’attività esplosi-
va stromboliana (sistema EOLO per l’analisi dei segnali Very Long Period e del tremore), basato su cluster Linux dedica-
to (132 CPU Xeon 2.4 Ghz). Inoltre nel corso del 2004 è stato realizzato un sistema per la valutazione dei parametri della
sorgente dei segnali Very Long Period (calcolo delle componenti dinamiche del tensore momento e di singola forza), in
grado di effettuare inversioni di dati in tempo reale dei segnali dello Stromboli. Nella creazione di una vasta libreria di fun-
zioni di Green per la propagazione delle onde sismiche, necessaria per l’analisi dei segnali Very Long Period e realizza-
ta tramite il cluster Linux della sezione Osservatorio Vesuviano e codice numerico alle differenze finite, è stata anche spe-
rimentata la strutta di calcolo GRID realizzata nell’ambito del progetto FIRB-Grid a cui l’INGV partecipa. 

1.5 Sorveglianza dell’attività eruttiva dei vulcani

L’assenza di importanti fasi eruttive nel 2004 ha permesso il ripristino delle strumentazioni danneggiate nel corso delle
ultime attività eruttive, l’installazione di nuovi strumenti, e l’analisi dei dati raccolti durante le ultime eruzioni. La rete di
telecamere per il monitoraggio dei vulcani attivi comprende l’Etna, il Vesuvio, la Solfatara, Stromboli e Vulcano, ed è costi-
tuita da strumenti sul visibile, sensori infrarosso e telecamere termiche. Nel 2004 è stata ripristinata la rete di telecame-
re della zona sommitale dello Stromboli, è ripresa la campionatura sistematica della cenere eruttata dall’attività esplosi-
va, ed è iniziata la progettazione di un nuovo campionatore automatico. Con la sostituzione della telecamera all’infraros-
so danneggiata è ripresa anche la parametrizzazione dell’attività esplosiva dello Stromboli tramite il sistema VAMOS per
la previsione degli episodi parossistici. Durante tutto l’anno sono stati prodotti rapporti informativi a cadenza settimanale
pubblicati sulla pagina web della sezione INGV di Catania. Anche la regolare campionatura ed analisi della cenere emes-



sa ha portato a diversi rapporti scientifici informativi pubblicati tempestivamente sulla pagina web dell’INGV-CT, che
riguardavano sia la caratterizzazione dei componenti nella cenere eruttata che la composizione dei vetri nelle piroclasti-
ti.

Un importante risultato scientifico conseguito nello studio dell’Etna è stato la pubblicazione di una monografia edita
dall’American Geophysical Union, in cui la maggior parte degli autori del volume, e tutti gli editori, sono personale INGV.
Inoltre nel 2004 è iniziata l’organizzazione della prossima monografia AGU sull’eruzione dello Stromboli.

Lo studio delle immagini termiche dello Stromboli ha consentito di dettagliare i processi che hanno causato l’attività
effusiva, la formazione dei campi lavici, ed in seguito l’interruzione dell’effusione lavica e la ripresa dell’attività esplosiva.
Numerose pubblicazioni su riviste ISI sono state sottomesse durante il 2004 o sono in corso di stampa.

Le tecniche di telerilevamento, utilizzate già da diversi anni per il monitoraggio e lo studio dei fenomeni vulcanici, sono
prevalentemente gestite dal CNT in collaborazione con la sezione di Catania. A questo scopo il CNT ha installato una
antenna NOAA-AVHRR per l’acquisizione sistematica di immagini ottiche a bassa risoluzione (1 km) sull’area europea-
mediterreanea. Nel 2004 questa nuova antenna ha iniziato le acquisizioni e permetterà di ottenere ed elaborare dati per
l’Etna, le Eolie e l’area vesuviana. È inoltre in via di sviluppo un sistema di monitoraggio delle ceneri vulcaniche basato
su dati AVHRR e MODIS che prevede lo studio di algoritmi di separazione delle nubi vulcaniche da quelle meteorologi-
che, e di algoritmi d’inversione per la stima del contenuto di ceneri nell’atmosfera.

Infine, l’eruzione laterale dell’Etna iniziata a settembre 2004 ha visto la massiccia partecipazione di ricercatori affe-
renti alle sezioni di Catania e Napoli-Osservatorio Vesuviano al monitoraggio dell’attività. Numerosi rapporti di attività
coordinate sono già in rete, in aggiunta ai regolari rapporti settimanali, ed si sta ultimando una pubblicazione scientifica
da sottomettere a Geophysical Research Letters.

1.6 Osservazioni di Geomagnetismo 

Osservatori di L’Aquila, Castello Tesino, e Baia Terra Nova (Antartide). Durante il 2004 nei due osservatori geoma-
gnetici italiani di L’Aquila e Castello Tesino sono state condotte tutte le attività sperimentali di routine secondo le modali-
tà consolidate negli anni precedenti e che hanno riguardato principalmente: la gestione della strumentazione automatica,
l’effettuazione delle misure assolute del campo magnetico terrestre e la preparazione dei dati, conformemente allo stan-
dard internazionale. L’osservatorio di L’Aquila ha proseguito le sue attività nell’ambito del programma INTERMAGNET.
Inoltre presso l’osservatorio di L’Aquila sono state mantenute le seguenti strutture: la stazione radiometrica VLF, la sta-
zione di misura delle micropulsazioni, il sistema di misura della correzione ionosferica Doppler differenziale, la stazione
Sismica WWSSN, la stazione Sismica della Rete Nazionale, la stazione sismica VBB MEDNET, la stazione sismica spe-
rimentale per il rilevamento delle onde rotazionali; la stazione Geoelettrica-Magnetotellurica e la stazione Radiometrica
nella banda ELF. Durante lo stesso anno è stato controllato il sistema di acquisizione automatica del campo magnetico
presso la base antartica di Baia Terra Nova (BTN), ora chiamata Mario Zucchelli, con effettuazione periodica di misure
assolute durante l’estate antartica. È stato quindi redatto l’annuario magnetico 2003 per l’osservatorio di L’Aquila e l’an-
nuario per l’osservatorio di BTN 2000-2001. 

Stazioni magnetiche automatiche. La stazione automatica di Castello Tesino (TN) è ancora sotto osservazione a
causa dei lavori edilizi che vengono eseguiti nelle aree circostanti. Periodiche missioni hanno permesso il controllo e lo
scarico di dati magnetici dalla stazione temporanea installata nei pressi di Belluno dove è stato stabilito anche un colle-
gamento GSM con il sistema di acquisizione dati, analogo a quello presente all’Osservatorio di Castello Tesino. Il perso-
nale dell’Osservatorio di Gibilmanna ha consentito il controllo e lo scarico dei dati magnetici del sistema magnetometrico
vettoriale ivi presente.

Proseguono le operazioni di misura della coppia di magnetometri installata nella stazione bentica marina del sito n.1
nell’ambito del progetto europeo ORION alle pendici del vulcano sottomarino Marsili.

Reti di misura del campo magnetico e di altre variabili geofisiche affini (campo elettrico e gravimetrico) sono presen-
ti presso aree di interesse sismico (4 stazioni magnetometriche remote gestite dal personale di L’Aquila) e vulcanico,
come ad esempio presso l’Etna e Stromboli (reti gestite dalla sezione di Catania), allo scopo specifico di monitorare dal
punto di vista elettromagnetico e gravimetrico l’attività sismica o vulcanica. A questo riguardo sono stati realizzati in col-
laborazione con l’Università Federico II di Napoli alcuni studi di fattibilità per installare reti analoghe per il Vesuvio e i
Campi Flegrei.

Rete Magnetica Nazionale. La rete magnetica italiana di capisaldi (110 punti di misura) è stata rioccupata con nuove
misurazioni per circa il 50%, in modo da completarla nel 2005. Il fine di queste periodiche rimisurazioni è quello della pre-
parazione della nuova cartografia nazionale per tutti gli elementi del camo magnetico terrestre e della preparazione dei
modelli aggiornati di campo magnetico. Nel mese di settembre 2004 è stata effettuata una campagna di misura in Albania
con la ripetizione, o prima misurazione, di 11 capisaldi magnetici, come contributo all’interno di un progetto di collabora-
zione tra tutti i più importanti enti di ricerca geofisica nel campo dello studio del campo magnetico terrestre.
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Diverse attività sperimentali e di misurazione si sono svolte presso la nuova sede dell’INGV a Portovenere. Qui in par-
ticolare si è provveduto a collaudo, taratura e test di apparati magneto-gradiometrici dell’IIM (Istituto Idrografico della
Marina) nonché alla manutenzione e aggiornamento di strumentazione magnetica e gravimetrica e allo sviluppo di soft-
ware per la loro gestione. È stato effettuato in collaborazione con l’IIM un survey geomagnetico marino nell’area off-shore
della Sicilia settentrionale; altri rilievi microgravimetrici sono stati effettuati in Lombardia in collaborazione con l’ENI. 

1.7 Osservazioni di Aeronomia

Gli osservatori ionosferici dell’INGV sono situati a Roma, Gibilmanna (PA) e Baia Terra Nova, ora Stazione Mario
Zucchelli (Antartide). In particolare gli osservatori di Gibilmanna e Stazione Mario Zucchelli sono allestiti con una iono-
sonda digitale, ovvero sistema radar in alta frequenza (HF), completamente progettata e sviluppata recentemente
dall’INGV (AIS-brevetto INGV). Attraverso i dati della stazione ionosferica di Roma, l’INGV provvede anche ad un impor-
tante servizio di previsione ionosferica a medio termine, pubblicato ogni due mesi, necessario alla pianificazione dei radio-
collegamenti ad onda corta. Le previsioni, presentate in forma grafica, hanno validità nell’area mediterranea. I loro prin-
cipali utenti sono il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e la Protezione Civile.

Le osservazioni sono regolarmente distribuite e disponibili presso i World Data Center. Recentemente sono state rese
disponibili anche attraverso un server dedicato (http://eskimo.ingv.it). Oltre a provvedere all’archiviazione dei dati, tale ser-
ver consente il controllo remoto della strumentazione, un accesso controllato ai dati con protocollo ftp, il monitoraggio via
protocollo http degli ionogrammi autoscalati di Roma e Gibilmanna e dei relativi fplot. Provvede inoltre alla visualizzazio-
ne via http di mappe di previsione della foF2 relative alla zona europea. Per quanto concerne le regioni polari, il server
provvede al controllo remoto della strumentazione e all’accesso e visualizzazione dei dati via http. 

Oltre all’osservatorio ionosferico, presso la stazione antartica Mario Zucchelli a partire dal 1993 sono stati installati 4
riometri a diverse frequenze tra 30 e 51.4 MHz (in funzione dal 2004). Questi strumenti svolgono il monitoraggio dei Polar
Cap Absorption anche di rara intensità (> di 15 dB) causati da improvvisi e devastanti fenomeni che si originano sul Sole
e che provocano deterioramento/interruzione delle comunicazioni Terra-Terra e Terra-Satellite.

È nella sua fase iniziale anche una nuova attività sperimentale indirizzata al monitoraggio delle scintillazioni ionosfe-
riche in regioni polari che, soprattutto in condizioni di “sole attivo”, sono responsabili dei disturbi/attenuazioni/perdita del
segnale da satelliti GPS, con gravi conseguenze per i sistemi di navigazione e posizionamento. Dal settembre 2003 è ini-
ziato lo sviluppo di una rete permanente per il monitoraggio delle scintillazioni, che dovrà essere composta da 3 ricevito-
ri GISTM (GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitoring) presso la stazione polare di Ny-Alesund (Svalbard, emisfe-
ro nord) gestita dal CNR. La rete, che attualmente è composta da due ricevitori, verrà completata nel corso del prossimo
anno. Le osservazioni riometriche e i parametri che determinano le scintillazioni ionosferiche sono accessibili via http e
ftp sempre attraverso il server http://eskimo.ingv.it/. 

ll futuro di questa attività prevede lo sviluppo di un opportuno network polare in Antartide composto da 7 ricevitori
GISTM installati tra la base italo-francese di DOMEC e la stazione Mario Zucchelli, nonché di un sistema per la trasmis-
sione/connessione continua in tempo reale tra il network e il server INGV dedicato. Questo progetto verrà sviluppato in
collaborazione con altri paesi e istituzioni scientifiche attraverso programmi internazionali di cui si stanno ora gettando le
basi. I principali risultati attesi nel triennio sono:

• un ulteriore sviluppo del radar HF AIS per il monitoraggio ionosferico in zone remote (polari);
• lo sviluppo di un network polare di stazioni a terra per il monitoraggio delle scintillazioni ionosferiche. 

Per quanto riguarda specificamente l’Antartide, sono inoltre previsti;
• lo sviluppo di opportuni sistemi di alimentazione, acquisizione e trasmissione dati per le stazioni di monitoraggio in

zone remote;
• un ulteriore sviluppo di server dedicato al controllo remoto di tutta la strumentazione, accesso ai dati e prodotti deri-

vati dalla ricerca per applicazioni allo Space Weather. 

1.8 Osservazioni di Geofisica Ambientale

Per quanto concerne le prospezioni di geofisica ambientale l’INGV ha in corso attività di ricerca e indagine volte alla
caratterizzazione di aree di interesse ambientale, con metodi geofisici. Per tale attività sono state utilizzate tecniche non
invasive, di tipo magnetico, geoelettrico e geo-radar. Le tecniche sono state sviluppate per rilevamenti in sito e per ana-
lisi di parametri relativi a fenomeni ambientali naturali e antropici alle varie scale spaziali.

Sono proseguiti insieme alle altre strutture preposte, gli studi per definire le caratteristiche magnetiche delle discari-
che di rifiuti solidi urbani e per la ricerca di oggetti metallici sepolti (principalmente fusti contenenti sostanze tossiche). In
questo settore l’INGV, oltre ad aver lavorato per il miglioramento dei metodi osservativi, ha formulato standard operativi
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ed interpretativi di grande aiuto per le forze di polizia che operano sul territorio.
Sono state sviluppate nuove tecniche per la cartografia magnetica ad alta risoluzione spaziale usando strumentazio-

ne interfacciabile con GPS differenziali. Tali tecniche di indagine sono state utilizzate anche in campo archeologico per la
definizione non invasiva di strutture sepolte.

Sono stati avviati diversi progetti per il rilevamento di alcuni parametri elettromagnetici di interesse ambientale. Lo
scopo in questo caso è quello di monitorare il rumore di fondo elettromagnetico naturale e artificiale per stabilirne i con-
tributi relativi e poter così valutare in maniera sperimentale i loro diversi pesi. 

Nell’ambito dei sistemi osservativi di fondo mare, l’osservatorio SN-1 (2000-2004) e la rete ORION di osservatori mul-
tiparametrici (dal 2002), derivati dai precedenti Progetti della Commissione Europea (GEOSTAR, GEOSTAR-2), hanno
effettuato missioni di lungo termine della durata rispettiva di 7 mesi (SN-1) e di 12 mesi (ORION, in corso al momento
dell’elaborazione del presente documento). In particolare SN-1 ha acquisito dati geofisici integrati e dati oceanografici (,
velocità e direzione delle correnti, temperature, pressione, conducibilità, salinità, trasparenza, chimismo) al largo delle
coste della Sicilia orientale alla profondità di circa 2100 m. I risultati per la parte sismologia vengono descritti al punto
1.11. L’esperimento nel suo insieme ha evidenziato la necessità di avere a disposizione misure di corredo ai dati geofisi-
ci (e.g., misure della corrente marina) per migliorare il rapporto segnale/rumore. È in corso di pianificazione per il Gennaio
2005 una missione di rideposizione dell’osservatorio SN-1 e di collegamento a cavo sottomarino per trasmettere le misu-
re in tempo reale e sarà alimentato da terra divenendo quindi un punto di osservazione “permenente” in mare. La rete
ORION, deposta ai piedi del vulcano sottomarino Marsili, alla profondità di 3300 m circa, ha fornito una prima serie di dati
geofisici, geochimica e oceanografici che testimoniano la presenza di attività idrotermale e sismica. Nell’esperimento
ORION è stato inoltre testato un sensore per analisi di pH e di SO4 realizzato presso l’INGV. Nell’ambito del progetto
Europeo ASSEM, un osservatorio della rete ORION è stato integrato in una rete sottomarina per basse profondità (fino a
400 m) deposta nel Golfo di Corinto dall’Aprile al Dicembre 2004. L’osservatorio ha ospitato sensori oceanografici e pro-
totipi di misuratori di concentrazione di metano per applicazioni marine che hanno rilevato attività di degassamento in
corso nell’area monitorata. Un sensore di radioattività da integrare nei moduli osservativi multidisciplinari ha superato un
periodo di test ed è ora in fase di completamento.

1.9 Rete GPS Nazionale

Gli obiettivi del Piano Triennale relativamente alla realizzazione di una rete permanente GPS per il monitoraggio geo-
detico (Obiettivo Specifico 1.9) sono principalmente due: i) realizzazione di una rete costituita da circa 90 stazioni perma-
nenti; ii) realizzazione di una database condiviso tra le sezioni INGV dei dati acquisiti. Gli obiettivi che sono raggiungibili
attraverso l’azione del TTC6 sono più ambiziosi e si concretizzeranno con una strategia comune di analisi dati e divulga-
zione dei risultati attraverso un sito web dedicato. 

Nel corso del 2004 sono stati perseguiti tutti e due gli obiettivi del Piano Triennale raggiungendo i risultati previsti nella
programmazione annuale. In particolare, la rete GPS nazionale, anche se nata senza un reale coordinamento tra le sezio-
ni (obiettivo primario del TTC 6 di recente istituzione), consiste oggi di circa 25 stazioni permanenti con una copertura
abbastanza omogenea in alcune aree (fascia Tirrenica e Appennino), ma con altre aree ancora troppo scoperte (Sicilia
Orientale, Stretto di Messina, Calabria e Alpi). In alcune di queste aree nel 2004 sono stati avviati i lavori di allestimento
dei siti e si punta ad un forte incremento della strumentazione installata nei primi mesi del 2005. Le stazioni presenti sono
caratterizzare da una differente qualità nella monumentazione, e per questa ragione nel corso del 2004 si è cercato di
arrivare a una condivisione nelle monumentazioni della rete tra le sezioni INGV. 

Ogni stazione installata fornisce giornalmente i files di osservazione che vengono elaborati dalle sezioni INGV dove
è presente il monitoraggio geodetico (CNT, Catania e napoli-Osservatorio Vesuviano) usando diversi software di elabo-
razione. Gran parte delle nuove stazioni del CNT afferiscono al progetto CE.SI.S., che nel 2004 ha dato un forte impul-
so, anche in termini di personale, alle attività di monitoraggio geodetico finalizzate alla creazione di una rete GPS perma-
nente.

Per quanto riguarda le infrastrutture, nel 2004 l’INGV ha investito, o comunque impegnato, più di 600.000 Euro nel
2004 in strumentazione GPS (escluso il sistema di acquisizione). Sono stati acquistati 60 ricevitori su fondi del progetto
CE.SI.S. e altri 40 ricevitori su fondi propri del CNT. Inoltre sono stati acquistati 24 ricevitori dalla sezione di Catania e 20
dall’Osservatorio Vesuviano, per un totale di complessivi 144 ricevitori a disposizione per la rete nazionale, comprese le
stazioni permanenti già presenti o pianificate sulle aree vulcaniche. 

Il patrimonio hardware acquisito nel 2004 è anch’esso importante, e ogni sezione ha autonomamente sviluppato e
acquisito sia sistemi software di analisi e hardware di “storage”. 

1.10 Telerilevamento

Nel 2004, in linea con quanto espresso nei piani di attività delle sezioni INGV, sono state svolte molte attività legate
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all’utilizzo di dati telerilevati, acquisiti con diverse tecniche (prossimali, aeree e spaziali), per applicazioni in campo sismo-
logico, vulcanologico e ambientale. Nel 2004 è stato anche svolto uno studio di fattibilità per la costituzione di sistemi inte-
grati con dati spaziali per il monitoraggio vulcanico e sismico con finanziamento ASI.

Applicazioni in campo vulcanologico: importanti risultati sono pervenuti dall’analisi della struttura termica delle colate
laviche ottenute mediante una tecnica innovativa basata sull’utilizzo di immagini telerilevate nell’IR, che consente la stima
sia delle temperatura della crosta lavica che del core in maniera indipendente. Misure periodiche con telecamere nell’IR
sono state utilizzate sia da elicottero, per determinare il tasso di effusione durante l’attività dell’Etna, che da reti terrestri
per il controllo dell’attività termica dello Stromboli, del Vesuvio e del Cratere della Solfatara. L’analisi dei plumes vulcani-
ci ha riguardato studi specifici per la stima dei gas emessi utilizzando diversi strumenti di telerilevamento prossimale (dati:
COSPEC, FTIR, DOAS) e spaziale (immagini: ASTER, HYPERION, MODIS). Nel 2004 sono stati ulteriormente sviluppa-
ti gli algoritmi di stima per l’SO2 e la CO2 vulcanica mediante dati telerilevati. È inoltre proseguita l’analisi delle serie tem-
porali LANDSAT (1984-2001) ed ASTER (2000-2004) per la stima del flusso energetico emesso dai crateri dell’Etna e
durante l’emissione di colate laviche. Le tecniche SAR integrate con le misure GPS hanno permesso l’aggiornamento di
mappe di deformazione superficiale delle aeree vulcaniche attive.

Applicazioni in campo sismologico: nel quadro degli studi sui tassi di deformazione crostale utilizzando immagini SAR,
in zone sismogenetiche, è stata realizzata una mappa del campo di velocità del terreno e delle componenti di spostamen-
to E-W e verticale, per l’Abruzzo meridionale. È inoltre proseguito lo studio sulla deformazione crostale nei Colli Albani e
nell’area laziale. Altri studi hanno riguardato regioni estere quali la Tessaglia e la parte occidentale di Creta. Sono state
sviluppate procedure specifiche per il rilevamento e la classificazione del danneggiamento post-terremoto, automatizzan-
do le procedure già sviluppate ed introducendo uno studio sulla risposta elettromagnetica di edifici e manufatti. Studi spe-
cifici sono stati eseguiti su Izmit (Turchia), San Giuliano (Italia), Bam (Iran) e Al Hoceima (Marocco). È stata progettata
una rete neurale per modellare la sorgente sismica del terremoto Umbria-Marche 1997 a partire da dati InSAR e GPS. È
proseguito il lavoro di progettazione di un sistema di gestione GIS per i dati acquisiti con metodologie diverse (sismolo-
giche, geologiche, ecc.). nel 2004 sono stati effettuati i primi test per la realizzazione di DTM a partire da coppie stereo-
scopiche acquisite da satellite (Etna) mediante la stazione di elaborazione dei dati ERDAS.

Applicazioni in campo ambientale: in Antartide sono stati effettuati esperimenti mediante Glacio-Radar aviotrasporta-
to; le attività sono mirate a rilevare la topografia del bedrock, l’esplorazione dei laghi sub-glaciali, il rilevamento della mor-
fologia dei ghiacciai di sbocco delle lingue glaciali e delle piattaforme galleggianti. Nel campo della tutela del territorio,
sono state applicate tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) per l’individuazione e monitoraggio di aree degradate.
Applicazioni in campo ambientale di dati SAR per lo studio della qualità delle acque sosno stati effettuati nel Golfo di
Napoli.

Sviluppo tecnologico e di infrastrutture per il monitoraggio delle aree vulcaniche: 
Stazione di acquisizione di dati satellitari: nel Luglio 2004 è stata effettuata l’installazione di una stazione Terascan

presso la sede INGV di Roma per l’acquisizione diretta di dati dei satelliti NOAA (pixel 1k) su tutto il bacino del
Mediterraneo.

Rete di telecamere nel IR: è stato attivato un sistema di monitoraggio nel cratere della Solfatara e del Vesuvio.
Rete di spettrometri nell’ultravioletto: è stato completato un sistema di 4 stazioni per il monitoraggio, quasi continuo

(nelle ore diurne), del flusso di SO2 emesso dallo Stromboli e avviata l’installazione di una simile rete anche sull’Etna.
Sviluppo di UAV: al fine di valutare le capacità operative di velivoli automatici nelle aree vulcaniche, è stato effettua-

to un test aereo sull’isola di Stromboli con il sistema UAV “Butterfly” dell’Università di Bologna.

1.11 Rete Sismica Sottomarina

Il 2004 è stato un anno proficuo per le attività sismologiche sottomarine dell’INGV poiché durante l’anno si sono avvia-
te e in parte concluse, le fasi operative di progetti iniziati negli anni precedenti e sono stati avviati un nuovo progetto ed
una nuova campagna OBS/H:

Progetto ORION (EC coordinato dall’INGV) - ha realizzato una rete sottomarina per alte profondità che è stata speri-
mentata sulla piana batiale in prossimità del vulcano sottomarino Marsili, a 3320 m di profondità, con nodi sottomarini in
grado di comunicare fra loro e con la terra tramite una boa. La rete, denominata ORION, è costituita da GEOSTAR (nodo
principale), equipaggiato con strumentazione geofisica, geochimica e oceanografica, e da un nodo satellite, equipaggia-
to con strumentazione sismologica e oceanografica, posizionato alla distanza di circa 1 km, da una boa equipaggiata con
un sistema di comunicazione near-real-time e da una postazione ricevente a terra installata presso l’Osservatorio di
Gibilmanna. Lo scopo tecnico-scientifico del progetto, cioè la realizzazione di una rete sottomarina near-real-time, ad inte-
grazioni delle reti a terra, è stato pienamente raggiunto e l’operatore da terra, oltre a ricevere messaggi autonomi di stato
della stazione, può decidere di interrogare uno qualsiasi dei nodi e scaricare dati e/o porzioni di forme d’onda. 
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Progetto ASSEM (EC coordinato dall’IFREMER) - ha realizzato una rete sottomarina per basse profondità (fino a 600
m) che ha sperimentato nel Golfo di Corinto. I nodi sono stati equipaggiati di strumentazione geofisica, geochimica, geo-
detica e oceanografica. L’INGV ha partecipato al progetto con la realizzazione di un nodo (GMM - Gas Monitoring Module)
equipaggiato con sensori di metano e di H2S e con sensori oceanografici (CTD). Il nodo GMM è stato deposto a circa 42
m di profondità nell’aprile 2004 e sarà recuperato nel 2005. Nella rete ASSEM è stato integrato un nodo della rete ORION
(Nodo 4) equipaggiato con strumentazione sismologica, geochimica e oceanografica per dimostrare la piena compatibi-
lità delle due reti e la possibilità di realizzare un sistema di monitoraggio dalla costa al mare profondo. Il Nodo 4 è stato
deposto sempre nel Golfo di Corinto nella parte più profonda (400 m).

Nel corso del 2004 ha preso avvio il Progetto PON SisMa. Il progetto si propone la realizzazione di un sistema di moni-
toraggio costituito da sensori posti sul fondo marino in connessione, tramite telemetria acustica, con un sistema di con-
trollo posto su di una boa. La boa sarà connessa via trasmissione radio con un centro di controllo a terra che svolgerà
funzioni di supervisione del sistema e integrazione con un sistema analogo operante a terra. Gli elementi innovativi del
progetto sono costituiti dall’applicazione della comunicazione acustica bi-direzionale in ambiente particolarmente ostico
(costiero a bassa profondità) e dalle modalità di gestione dell’intero sistema. 

Ancora nel 2004 l’INGV ha organizzato, in seno al progetto CAT-SCAN, in collaborazione con la Columbia University,
una campagna per la deposizione di 12 stazioni sismiche di fondo mare (OBS/H) per integrare le 40 stazioni sismiche
larga banda installate a terra. Tale progetto, che si protrarrà per tutto il prossimo anno, ha come scopo l’acquisizione di
sismicità locale, regionale e di telesismi per produrre un modello tomografico 3D di una zona soggetta a subduzione come
quella interessata dall’arco calabro e dallo slab tirrenico.

1.12 Reti informatiche e GRID

Nel quadro dello sviluppo della propria infrastruttura informatica, nel corso del 2004 l’INGV ha provveduto al poten-
ziamento del sistema di interconnessione tra le diverse sezioni e sedi, raddoppiando la banda dei sistemi di collegamen-
to basati su POP GARR (4Mb/s).

Per la cooperazione tra le strutture INGV preposte all’attività di monitoraggio, nell’intento di creare un sistema di Data-
GRID ed una rete di connessione sicura per la trasmissione dei segnali e dei dati parametrici prodotti per il monitoraggio
sismico, è stata realizzata una connessione dedicata tra le sezioni CNT di Roma, Napoli-Osservatorio Vesuviano e
Catania, con collegamenti RUPA (Rete Unificata Pubblica Amministrazione: HDSL 2 Mb/s con BGA 256 kb/s). 

Tra le stazioni della rete sismica nazionale dotate di acquisitori sviluppati dall’INGV ed il CNT si è proceduto alla pro-
gressiva realizzazione di una struttura di connessione informatica, sempre con collegamenti RUPA, ad oggi attuata per
15 stazioni. 

Utilizzando lo stesso tipo di connessione nel corso del 2004 si è dato inizio alla sperimentazione di una trasmissione
multipla di segnali sismici verso i centri di monitoraggio CNT ed OV, dotando la sezione OV di una linea specifica da 512
kb/s (BGA 256 kb/s) e linee da 64 kb (BGA 32 kb/s) per 4 stazioni sismiche test.

Altre connessioni informatiche per l’accesso cooperativo ed in tempo reale a dati dei sistemi di monitoraggio INGV
sono state realizzate nel corso del 2004 utilizzando tecnologia satellitare VSAT – TDMA su servizi Intelsat (stazioni
Nanometrics). Questi sistemi, realizzati con collegamenti tra stazioni periferiche ed hubs satellitari di centralizzazione,
ubicati presso le sezioni di CNT, CT ed il Centro INGV di Grottaminarda, hanno consentito sia l’accesso ai segnali che il
controllo delle stazioni da parte dei diversi centri di monitoraggio dell’ente. 

Per il calcolo intensivo, oltre alla gestione dei sistemi ad alte prestazioni della sede di Bologna, dedicati principalmen-
te ad applicazioni per lo studio del clima e costituiti da un server SUN SFV880 (8 CPUs) per il calcolo scalare e da due
supercalcolatori NEC SX6 (4 e 8 CPUs) per il calcolo parallelo vettoriale, nel corso del 2004 è stato potenziato il cluster
Linux dedicato all’analisi in tempo reale dei segnali sismici per il monitoraggio vulcanico della sezione Osservatorio
Vesuviano (sistema Eolo), dotandolo di 33 nodi biprocessore, per un totale di 66 nodi (132 CPU Intel Xeon da 2.4 Ghz )
e 66 GB di memoria RAM. Parallelamente è stata sperimentata anche la strutta di calcolo GRID realizzata nell’ambito del
progetto FIRB-Grid a cui l’INGV partecipa.

Presso il CED di Roma, dove sono stati attivati due cluster Linux di piccola e media dimensione (progetto HYDRA),
dotati rispettivamente di 8 e 24 nodi biprocessore (Intel Xeon da 2.4 Ghz ) e su cui operano gruppi di ricerca delle sezio-
ni locali, si è proceduto al potenziamento dei sistemi dotandoli di mass-storage RAID da 2 TBytes complessivi. Sempre
per i sistemi di mass-storage di uso non dedicato, nel corso del 2004 il CED di Roma ha realizzato un servizio di file-
system distribuito (AFS) su Internet a favore dell’utenza interna all’Istituto (600 Mbytes/persona per un totale di 4TB), un
sistema di mass-storage da 12 TB (NFS) ad uso locale ed infine un sistema NAS da 2 TB per il backup incrementale dei
server Unix delle sezioni romane dell’INGV. 
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Obiettivo Generale 2: Attività sperimentali e Laboratori

2.1 Laboratorio di Geologia e Storia dei Fenomeni Naturali

Il Laboratorio include e armonizza attività che fanno riferimento a tre ambiti principali: geologico, storico e archeolo-
gico.

Le attività svolte nel 2004 nell’ambito della geologia dei terremoti sono numerose e molto diversificate. Loro caratte-
ristica comune è una forte componente sperimentale e lo sviluppo di tecniche innovative. Un primo filone di attività, in cui
sono attive le sezioni di Roma 1 e Catania, ha riguardato la tettonica attiva in relazione alla sismogenesi. In questo ambi-
to hanno ricevuto ulteriore impulso gli studi sulla distribuzione dello stress attivo, sono proseguite le attività di compilazio-
ne del Database of Italy’s Seismogenic Sources, di cui è in preparazione la versione 3.0, e sono stati svolti studi di det-
taglio in aree di specifico interesse dell’Appennino centrale e meridionale nonché in Grecia e Turchia. Gli stessi dati di
base sono stati utilizzati per caratterizzare la deformazione tettonica a scala regionale sulla base dati di sismica industria-
le e di indicatori come terrazzi marini sollevati. È stato inoltre completato il nuovo modello di zonazione sismogenetica
ZS9, che è alla base della nuova Carta di Pericolosità Sismica dell’INGV. 

Nel 2004 sono state condotte nuove osservazioni geologiche di quasi tutti vulcani italiani, con particolare riferimento
alla loro storia eruttiva e deformativa e alle caratteristiche tessiturali dei relativi prodotti. Particolare attenzione è stata
dedicata ai fenomeni sottomarini associati all’attività vulcanica, con approfondimenti nel Canale di Sicilia, nell’offshore
dell’Etna, a Stromboli e a Ischia.

Agli studi di sismologia e vulcanologia storica hanno contribuito le sezioni di Milano, Roma 1, Napoli, Catania, con il
supporto esterno della SGA (Bologna).

Approfondimento di terremoti forti e moderati. Le aree italiane oggetto di studio sono state la Toscana, la Calabria e
il Salento. Inoltre sono stati pubblicati nuovi studi dei terremoti del 1894 in Grecia Centrale e dei maggiori terremoti siria-
ni del XII secolo. È stata avviata la revisione del terremoto dalmata del 1667. 

Terremoti minori in aree o periodi cronologici determinati. È stata avviata la revisione delle informazioni disponibili su
circa 700 terremoti di moderata energia (Io≥7 MCS) già noti ma sinora privi di dati macrosismici. È proseguito lo studio
di eventi minori dell’Adriatico orientale e della sismicità della Libia.

Studi su aree o finestre temporali “silenziose”. Questi studi hanno avuto lo scopo di individuare terremoti sconosciuti
alla tradizione sismologica. Sono proseguite le analisi di fonti seriali, manoscritte e a stampa, sia riferite al territorio nazio-
nale che a specifiche aree, come il Casentino e l’area di Sansepolcro. È stato prodotto un rapporto su 15 terremoti sco-
nosciuti al catalogo.

Ricerche a carattere metodologico e sperimentale. Sono proseguiti gli approfondimenti metodologici e gli studi per la
definizione della completezza dei dati storici di sito e le analisi di completezza del catalogo italiano.

Ricerche di vulcanologia storica. In questo ambito sono proseguite le ricerche sulle grandi eruzioni del Vesuvio, del-
l’area flegrea e di Ischia. È proseguita l’attività per la compilazione di un Catalogo delle Eruzioni Storiche.

Agli studi di archeologia hanno contribuito le sezioni Roma 1 e Napoli con il supporto della SGA (Bologna). Queste
indagini rappresentano un settore nuovo per l’INGV e un contributo innovativo per importanti temi quali la pericolosità
sismica e vulcanica. Nel 2004 le indagini hanno riguardato l’individuazione di tracce di terremoti ed eruzioni vulcaniche
in un arco cronologico che va dall’età antica a quella medievale, con riferimento rispettivamente alle aree ad elevata atti-
vità sismica dell’Appennino e all’area napoletano-flegrea. Indagini geoarcheologiche sono inoltre servite da base per
nuove analisi a carattere paleoclimatologico e per lo studio della variazioni del livello marino in epoca storica.

2.2 Laboratorio di paleomagnetismo

Nel corso del 2004 il laboratorio di paleomagnetismo dell’INGV è stato costantemente utilizzato per misure su cam-
pioni di roccia e su polveri sottili atmosferiche. La strumentazione installata nel laboratorio è stata utilizzata pressoché in
continuo dai ricercatori afferenti alla relativa unità funzionale, con cicli di misura di 10-12 ore a cadenza pressoché gior-
naliera. Inoltre, sono stati ospitati nel laboratorio, per periodi di misura di diversa durata, diversi studenti di dottorato di
varie Università italiane (Roma e Chieti), un ricercatore dell’Università autonoma di Barcellona (Spagna) ed una ricerca-
trice dell’Istituto di Geofisica e Astronomia di Cuba. Si sono svolte infine due tesi di Laurea sperimentali: una in Fisica
(Università “La Sapienza” di Roma) ed una in Geologia (Università di Roma Tre).

Sono state effettuate inoltre numerose missioni di campionamento, con prelievo di campioni orientati sul terreno, in
Italia, in Spagna e in Bulgaria ed alcuni campionamenti in continuo, mediante “u-channel”, di carote provenienti da per-
forazioni effettuate su fondale marino (Mediterraneo e Oceano meridionale).

Le attività svolte in laboratorio sono fondamentali per ogni ricerca sul paleomagnetismo e sul magnetismo delle rocce
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e forniscono le basi sperimentali per i diversi temi di ricerca attivi nel laboratorio ed elencati nel capitolo 2.2 del Piano
Triennale 2004-2006 dell’INGV.

In particolare, le misure svolte nel 2004 si riferiscono a diverse successioni sedimentarie Cenozoiche e Pleistoceniche
dei margini peri-Antartici e dell’Oceano meridionale, alla successione sedimentaria Mesozoica dell’Appennino umbro
marchigiano e della Catena del Gran Sasso, alle serie argillose oligo-mioceniche del Bacino Terziario Liguro-Piemontese,
ai depositi di “thrust-top” della catena maghrebide siciliana, a diverse successioni Cenozoiche della penisola Iberica, alle
mineralizzazioni dell’Iglesiente sardo, ai prodotti vulcanici recenti dei vulcani Stromboli ed Etna, ai suoli attuali ed oloce-
nici dell’Appennino abruzzese, ai materiali refrattari dei forni dell’età del Bronzo-Ferro dell’insediamento di Qatna (Siria)
ed, infine, ai filtri delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Lazio.

Per quanto riguarda gli aspetti scientifici, la gran parte delle ricerche condotte rientra nei punti “Geodinamica e
Geomagnetismo” e “Glaciologia, Paleoclima e Magnetismo ambientale” del Piano Triennale 2004-2006 dell’INGV. Sono
stati inoltre sviluppati diversi progetti di ricerca proposti per un finanziamento da parte di istituzioni esterne, su tematiche
di geodinamica, di magnetismo ambientale e di magnetostratigrafia integrata.

Per quanto concerne gli aspetti tecnologici del laboratorio e la pianificazione di sviluppo, nel corso del 2004 si è
provveduto allo studio di fattibilità ed alla progettazione specifica di due importanti implementazioni del laboratorio:
(a)l’installazione di un magnetometro a “doppio sensore” per la realizzazione di misure di isteresi ad alta risoluzione e
la realizzazione di diagrammi FORC, (b) l’ampliamento della stanza magneticamente schermata in funzione dell’instal-
lazione di un secondo magnetometro criogenico (acquisito dal PNRA nell’ambito del Sistema Interlaboratorio Antartico).
Con riguardo a quest’ultimo punto, è stata anche prodotta tutta la documentazione relativa a tale acquisto e si sono
avviate la necessarie formalità burocratiche.

2.3 Laboratori di chimica e fisica delle rocce

Nel corso del 2004 i laboratori di chimica e fisica delle rocce dell’INGV hanno svolto attività inerenti lo sviluppo tec-
nologico e metodologico e attività di ricerca e monitoraggio dei vulcani.

Attività di sviluppo tecnologico e metodologico. Nel corso del 2004 è proseguita nei laboratori dell’INGV la messa in
opera di nuove strumentazioni o la sostituzione e l’ammodernamento di apparati obsoleti. In particolare: 
• a Catania si è proceduto con la messa a punto, la calibrazione e la messa in routine del nuovo microscopio elettroni-

co a scansione corredato di microanalisi e del sistema di fusione delle polveri di rocce. Si è inoltre recuperata la fun-
zionalità dello spettrometro XRF e dei laboratori chimici;

• nel laboratorio HP-HT di Roma sono state completate le curve di calibrazione del piston cylinder fino a 3 GPa e del
multianvil da 25 mm fino a 6 GPa. Inoltre è stata ottimizzata la metodologia di misura in situ delle proprietà elettriche
dei materiali ad alta pressione e alta temperatura;

• nei laboratori della sezione di Napoli-Osservatorio Vesuviano è stata migliorata la logistica al fine di abbassare il livel-
lo di contaminazione e migliorare la qualità dei dati;

• a Pisa è stata completata la messa in opera dei laboratori di vagliatura, misura di densità delle rocce e preparazione
dei campioni. È stato inoltre testato il sistema di microanalisi EDS in dotazione all’Università di Pisa.

Attività di monitoraggio e ricerca in vulcanologia e geofisica. Le attività dei laboratori INGV hanno prodotto risultati
di rilievo in ricerche inerenti:
• la caratterizzazione della tessitura e della composizione chimica delle vulcaniti prodotte nel corso delle recenti eruzio-

ni dell’Etna e di Stromboli;
• la caratterizzazione dei sistemi di alimentazione dei vulcani;
• la caratterizzazione dei processi magmatici all’interno dei sistemi di alimentazione;
• le relazioni di fase solido-liquido nei magmi etnei; 
• le dinamiche di risalita in eruzioni a vario grado di esplosività;
• i meccanismi di frammentazione e trasporto durante l’attività esplosiva;
• la misura delle proprietà elettriche delle rocce etnee a vario grado di fusione parziale ad alta pressione ed alta tem-

peratura;
• la determinazione dei coefficienti di diffusione di specie volatili nei magmi italiani;
• la determinazione sperimentale della viscosità di magmi alcalino potassici in funzione di temperatura e contenuto d’ac-

qua;
• la geocronologia del distretto vulcanico dei Colli Albani e i tempi di ricorrenza dell’attività nella Provincia Magmatica

Romana.

In generale questi studi, condotti in parte presso altri laboratori italiani e stranieri sotto forma di collaborazioni o
coutenze, hanno fornito risultati inquadrabili nell’ambito degli obiettivi 2.1, 3.1, 3.3, 4.3 (SF 14), 5.6 del Piano Triennale
2005-2007. Per quanto riguarda la sorveglianza dell’attività eruttiva (Obiettivo 1.5), durante l’eruzione dell’Etna alcuni

Piano Triennale di Attività 2005 - 2007

34



degli studi descritti sopra sono stati condotti in tempi rapidi utilizzando in modo coordinato i diversi laboratori dell’ente. I
dati sono stati impiegati per formulare ipotesi sulla dinamica di risalita dei magmi e sui meccanismi eruttivi, contribuendo
così alla definizione dello stato di attività del vulcano.

2.4 Laboratorio di Geochimica dei fluidi

L’attività che l’INGV svolge nell’ambito della geochimica dei fluidi è articolata principalmente in tre settori di intervento:

Geochimica dei fluidi in aree vulcaniche
Geochimica dei fluidi in aree sismiche
Geochimica dei fluidi ambientale

Per tradizione culturale e strumentazioni analitiche già in dotazione, la sezione di Palermo è la struttura centrale per le
attività geochimiche e rappresenta il punto di riferimento dei laboratori geochimici dell’INGV. Il laboratorio geochimico ha
anche supportato dal punto di vista analitico (isotopi He, C, Deuterio, Ossigeno e chimica gas liberi e disciolti) le attività di
ricerca e sorveglianza delle sezioni di Napoli, Roma1 e Roma2. 

Nel corso del 2004 il laboratorio è stato impegnato nelle ricerche volte a evidenziare e quantificare i processi di intera-
zione gas-acqua nei sistemi naturali con particolare riferimento agli apparati vulcanici. A tale scopo sono state ideate e
testate metodologie per la determinazione del contenuto dei gas disciolti nelle acque naturali e della loro relativa compo-
sizione isotopica. È stata inoltre sviluppata la metodologia per la determinazione isotopica dell’Azoto in campioni di origi-
ne vulcanica e i primi risultati sono stati oggetti di una nota pubblicata su rivista internazionale aprendo così una nuova
linea di ricerca per la comprensione della geodinamica degli apparati vulcanici.

Nel corso del 2004 è stata avviata una implementazione delle strumentazioni analitiche in dotazione nella sezione di
Palermo. Lo spettrometro di massa VG5400 per l’analisi isotopica dell’elio è stato dotato di una nuova elettronica (prototi-
po unico al mondo) per la gestione analitica del sistema ad alta risoluzione nata dalla collaborazione con la GV Instruments
e realizzata esclusivamente per le caratteristiche specifiche del sistema esistente. 

Allo strumento per le analisi isotopiche dell’elio è stato connesso:
• un sistema di frantumazione cristalli dotato di una sua linea di purificazione indipendente;
• un fornetto per la fusione di campioni solidi con relativa linea di purificazione e sistema di pompaggio integrato e qua-

drupolo per il monitoraggio delle masse rilasciate;
• frantumatore campioni di roccia e relativo sistema di setacci per la preparazione dei minerali da introdurre nel sistema

di frantumazione. 

Questi ultimi strumenti sono dei prototipi a tutti gli effetti realizzati in collaborazione tra la Sezione di Palermo e ditte
esterne secondo un progetto sviluppato interamente da personale specializzato dell’INGV.

Nel laboratorio dei gas nobili, tra le varie strumentazioni, è stato da poco installato uno spettrometro di massa per la
misura dei rapporti isotopici dell’argon (Argus). Tale strumento, di ultimissima concezione, è attualmente l’unico spettrome-
tro al mondo in grado di effettuare la misura e quindi la determinazione simultanea di tutte e 5 le masse dell’argon (36, 37,
38, 39 e 40). Da un punto di vista scientifico la misura di tutti gli isotopi dell’argon apre le porte a campi di applicazione
molto vasti, dall’identificazione di processi di degassamento magmatico alla datazione cronologica attraverso la produzio-
ne di alcuni isotopi di tale elemento dal decadimento radioattivo di isotopi instabili (es. potassio).

Negli ultimi anni le eruzioni vulcaniche avvenute in Italia hanno posto l’attenzione sulla necessità di eseguire misure
telemetriche sui plumes vulcanici. Diversi gruppi di ricerca all’interno dell’INGV si sono adoperati in questa direzione per
eseguire queste misure e monitorare l’attività vulcanica. Inoltre, recentemente, sono state sviluppate nuove tecnologie
spettroscopiche che permettono di eseguire queste misure con costi relativamente inferiori rispetto al passato (DOAS,
Imaging DOAS, MiniMAX-DOAS). Sulla base delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica italiana e straniera
risulta indispensabile sviluppare questo settore in maniera più incisiva. A tal proposito nel 2004 si è ritenuto necessario atti-
vare un laboratorio di spettroscopia che supporti la ricerca tecnologica in questo campo e che permetta di avere entro il
prossimo triennio gli strumenti necessari per la misura e soprattutto l’elaborazione e la modellizazione dei plumes vulcani-
ci. Per ottimizzare gli sforzi dei ricercatori in questo campo sono state attivate collaborazioni con i centri di ricerca univer-
sitari europei che supportano e sviluppano queste metodologie spettroscopiche. In particolare sono state iniziate collabo-
razioni con l’Università di Cambridge (Regno Unito), l’Università di Heidemberg (Germania) e l’Università di Montreal
(Canada). I risultati preliminari di questa ricerche sono state oggetto di diverse pubblicazioni su riviste internazionali.

2.5 Metodologie e strumenti innovativi per la sismologia

Vengono descritte le attività di ricerca e monitoraggio sismologico svolte nel 2004 da reti multisensore in pozzo, sen-

Stato di attuazione delle Attività relativamente al 2004

35



sori dilatometrici da pozzo e array sismici densi.

Gli array (antenne sismiche). Gli array costituiscono uno strumento utile per lo studio della composizione multispet-
trale (frequenza-numero d’onda) dei segnali sismici. Il loro utilizzo nel 2004 ha fornito i seguenti risultati:

Sismologia vulcanica. In questo settore sono stati usati arrays a piccola apertura per la localizzazione della sorgente
del tremore vulcanico e degli eventi a bassa frequenza, ed in generale per la quantificazione delle caratteristiche del
campo d’onda prodotto dall’attività dei vulcani. I risultati più salienti sono stati la determinazione della posizione e dell’e-
stensione della sorgente del tremore all’Etna ed allo Stromboli, nonché la verifica dell’assenza del tremore vulcanico al
Vesuvio. 

Monitoraggio della sismicità locale. È stato installato per questo scopo un array nei laboratori sotterranei del Gran
Sasso, consentendo l’osservazione di eventi sismici non contaminati dagli effetti di superficie libera. Il favorevole rappor-
to segnale/ rumore ottenuto e l’analisi del campo d’onda applicata all’intero sismogramma ha permesso un aumento del
numero degli osservabili (fasi S dirette, riflesse e/o rifratte) ed ha migliorato la detezione e la localizzazione delle sorgen-
ti sismiche nell’area del Gran Sasso rispetto ai risultati forniti dalle reti di monitoraggio convenzionali.

Rischio sismico (calcolo della risposta locale). L’uso di array sismici è risultato l’approccio più promettente per la deter-
minazione della velocità delle onde di taglio negli ultimi 30 metri, parametro che viene richiesto dalla normativa sismica
in vigore in Italia. Ha fornito utili risultati in diverse aree di alto rischio sismico, contribuendo al miglioramento delle stime
della risposta di sito.

Strumentazione borehole. La stumentazione in pozzo (sismometri e sensori di spostamento o di strain) migliora la
sensibilità e la dinamica della registrazione, riducendo gli effetti del rumore ambientale e permettendo inoltre una visione
tridimensionale della propagazione elastica. Permette inoltre la stima dell’effetto prodotto dalla struttura superficiale, che
è un elemento importante per la valutazione del rischio sismico e per comprendere la dinamica della sorgente.

I dilatometri da pozzo sono in grado di registrare segnali che in superficie non sono sempre osservabili, come i cosid-
detti terremoti lenti o gli impulsi di strain prodotti dalla dinamica delle camere magmatiche in caso di eruzione. La rileva-
zione di questi fenomeni, a tutt’oggi considerati inusuali, risulta importantissima per lo studio dei precursori di eruzioni e
terremoti. 

Nel 2004 l’utilizzo di strumenti borehole ha fornito i seguenti risultati:
• Il dilatometro da pozzo installato in località Camaldoli della Torre, sulle pendici del Vesuvio, contribuisce alla sorve-

glianza di questo vulcano ad alto rischio. In particolare esso ha permesso la stima dello spostamento permanente pro-
dotto da terremoti di piccola magnitudo, grazie alla sua elevatissima sensibilità, contribuendo allo studio della dinami-
ca della sorgente.

• Altri dilatometri sono entrati da poco in funzione per il monitoraggio dell’area flegrea e per un miglioramento delle
osservazioni al Vesuvio.

• Sono in funzione sismometri in pozzo a Roma (80 m) , Ferrara (120 m) e nelle immediate vicinanze dell’area urbana
di Città di Castello (PG), la cui gestione è attualmente affidata all’Osservatorio di Arezzo dell’INGV. Tali strumenti
hanno permesso lo studio degli effetti di sito in superficie e conseguentemente una migliore quantificazione della
radiazione emessa dalle sorgenti. 

La simulazione numerica. L’uso di potenti calcolatori e del calcolo parallelo consente oggi di simulare i processi pro-
pagativi su modelli 2D e 3D con dimensioni e complessità sempre crescenti. L’attività in questo settore nel 2004, ha
mostrato che è possibile simulare comportamenti dinamici completi (in termini delle frequenze osservate) di sistemi fisici
reali. Interessante è il risultato (anche se preliminare) del calcolo del campo d’onda sintetico generato dalla risonanza di
un bacino sedimentario investito dalle onde generate da un terremoto a distanza locale o regionale. Tali applicazioni risul-
tano anche promettenti per definire la risposta di un edificio vulcanico ad un input sismico.

2.6 Misure di gravimetria, geomagnetismo ed elettromagnetismo in aree sismiche e vulcaniche

Nell’anno 2004 nell’INGV si sono espletate diverse attività osservative di base nello studio dei fenomeni gravimetrici,
magnetici ed elettromagnetici in aree sismiche e vulcaniche. In particolare nell’Appennino centrale da diversi anni ormai
è attiva una rete locale per lo studio di un possibile effetto tettono-magnetico; presso l’osservatorio Geofisico dell’Aquila
vengono curate le operazioni di questa rete osservativa composta da 4 stazioni di misura del campo magnetico totale (F)
con acquisizione locale, dislocate in Abruzzo e Molise. La stazione magnetica di riferimento per la rete è l’Osservatorio
geomagnetico di L’Aquila stesso, ove per arricchire il quadro osservativo sono operative anche una stazione di linee tel-
luriche per la rilevazione in continuo del campo elettrico tellurico e una stazione VLF.

Nel corso del 2004, i gruppi di ricerca di Gravimetria e di Magnetismo di Catania hanno garantito l’organizzazione e
il supporto necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca e di monitoraggio dei vulcani attivi siciliani. L’attività è stata
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principalmente indirizzata a migliorare la capacità investigativa dei metodi gravimetrico e magnetico per le applicazioni in
aree vulcaniche attive. L’applicazione di tecniche di analisi non stazionarie ha permesso di ottenere criteri di valutazione
più affidabili dei segnali precursori di eventi eruttivi. Inoltre, la realizzazione di modelli diretti ed inversi, eseguiti simulta-
neamente su dati multi-metodologici, ha reso possibile la corretta identificazione e interpretazione delle sorgenti di un
ampio spettro di segnali geofisici associati con l’attività vulcanica. Il MOnitoraggio Gravimetrico, Magnetico ed
Elettromagnetico (MOGME) dell’Etna e di Stromboli ha assicurato tutti gli adempimenti necessari per garantire il regola-
re funzionamento dei sistemi di misura. In particolare, si è provveduto alla: (i) manutenzione delle stazioni remote; (ii)
gestione dei sistemi di teletrasmissione ed acquisizione dei dati; (iii) sistematica acquisizione ed elaborazione dei dati,
finalizzate al mantenimento di un archivio informatico di agevole consultazione. Attualmente, all’Etna sono attive (i) una
rete gravimetrica comprendente 71 capisaldi per misure discrete e 3 stazioni gravimetriche in acquisizione continua, (ii)
una rete di 6 magnetometri scalari e 1 sensore vettoriale e (iii) una rete geoelettrica di 3 stazioni per la misura dei segna-
li di potenziale spontaneo. A Stromboli, invece, è in funzione una rete di 3 magnetometri gradiometrici e una stazione gra-
vimetrica in acquisizione continua. Nel caso dell’Etna, questi dispositivi hanno consentito di osservare quasi in tempo
reale le modifiche di tipologia e livello dell’attività dei campi di potenziale durante l’eruzione iniziata il 7 settembre 2004.

Presso l’Osservatorio Vesuviano sono proseguite le osservazioni sistematiche del campo di gravità. Per quanto
riguarda il Vesuvio si sono rimisurati 32 capisaldi, con misurazioni ripetute 2 volte l’anno e la stazione assoluta, si è inol-
tre mantenuta la stazione gravimetrica in continuo. Sui Campi Flegrei sono stati ribattuti i 20 capisaldi e la stazione asso-
luta. Altre misure hanno riguardato l’isola di Ischia (25 capisaldi), l’Isola di Vulcano (26 capisaldi), con la stazione asso-
luta e i 6 capisaldi gradiometrici finalizzati alla definizione delle sorgenti molto superficiali. La rete di Vulcano è inoltre inte-
grata in una rete a carattere “regionale” costituita da ulteriori 9 capisaldi, distribuiti sull’intero arcipelago Eoliano e finaliz-
zati alla definizione delle strutture profonde ad estensione “regionale”. Altre misure hanno riguardato L’Etna, Stromboli e
Pantelleria. Con strumentazione idonea sono stati effettuati studi di fattibilità per l’installazione di una rete magneto-tellu-
rica sulla banda 10.000 – 0.0001 Hz,  sul Vesuvio e sui Campi Flegrei. Negli ultimi mesi sono stati effettuati 19 sondag-
gi magneto-tellurici e anche installate 6 stazioni magnetiche nel golfo di Pozzuoli a mare.

L’integrazione delle misure in quota a più livelli con quelle a terra, associata all’uso delle nuove tecniche numeriche
di modellazione crostale, sono state l’oggetto di un’attività sviluppate dal GR Tecniche di Esplorazione Geofisica in area
vulcanica. Con questi studi si vuole pervenire alla utilizzazione  dell’imaging magnetico della crosta con sufficiente riso-
luzione verticale al fine di mettere in relazione i risultati magnetici con i meccanismi di alimentazione degli apparati erut-
tivi.  
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Obiettivo Generale 3: Studiare e capire il Sistema Terra

3.1 Struttura e dinamica dell’interno della Terra - Sismologia

Le attività di ricerca svolte nel 2004 hanno coinvolto diversi temi che vanno dallo studio della meccanica della sorgen-
te sismica, alla fisica dell’interno della Terra fino all’analisi della sismicità. 

Per quanto concerne la Fisica della Sorgente sismica sono state svolte ricerche finalizzate alla elaborazione di meto-
di numerici per la simulazione dell’iniziazione, propagazione ed arresto di fratture dinamiche. L’applicazione di questi
algoritmi a casi particolari ha permesso di studiare le leggi costitutive che governano il rilascio di energia e l’emissione
della radiazione sismica. Sono state simulate condizioni per la propagazione dinamica governata da variazioni di tempe-
ratura e di pressione di fluidi. Sono state avviate diverse ricerche per la stima di parametri di sorgente per terremoti reali
(quali l’energia di frattura ed il rilascio di sforzo dinamico). Particolare attenzione è stata rivolta all’implementazione di pro-
cedure innovative per l’inversione di osservabili geofisici (sismogrammi, dati geodetici, etc…) per la ricostruzione della
distribuzione della dislocazione e della velocità di propagazione della rottura durante forti terremoti. Queste ricerche
hanno trovato una diretta applicazione nello sviluppo di procedure di analisi in tempo quasi-reale, che permettono di avere
informazioni sul processo di sorgente immediatamente dopo un terremoto. Le ricerche hanno anche riguardato la stima
di parametri fondamentali quali il momento sismico, il meccanismo focale etc….

Nell’importante settore di ricerca dell’Analisi della Sismicità sono stati analizzati i dati raccolti sia durante diversi espe-
rimenti che hanno visto l’installazione di reti temporanee di monitoraggio sia mediante i dati delle reti permanenti. Questi
studi hanno consentito di ottenere informazioni sull’andamento spaziale e temporale della sismicità in diverse regioni del
territorio italiano. Particolare attenzione è stata data allo sviluppo di procedure statistiche di analisi della sismicità che per-
mettono l’identificazione di andamenti peculiari e di quantificare il tasso di produzione di sismicità di diverse aree sismo-
genetiche. L’analisi delle sequenze sismiche (in aree tettoniche e vulcaniche) congiuntamente con lo studio delle sorgen-
ti dei terremoti, hanno permesso di intraprendere studi sull’interazione tra strutture sismogenetiche. Questi studi sono stati
estesi ad aree vulcaniche per valutare la sismicità dei principali vulcani italiani e per comprendere i meccanismi di inte-
razione tra sorgenti vulcaniche e faglie tettoniche ubicate nelle zone adiacenti i complessi vulcanici. 

Lo studio della Struttura della Terra è stato effettuato a diverse scale spaziali: a scala globale (cioè dell’intero piane-
ta), regionale (nel mediterraneo, nella regione antartica, etc…) e locale (in Umbria, Abruzzo, Appennino settentrionale e
meridionale etc….). L’analisi dei meccanismi di propagazione delle onde sismiche nel loro tragitto dall’ipocentro al sito di
registrazione ha permesso di ottenere importanti informazioni sulla struttura e sulla fisica dell’interno della Terra. Diversi
studi sono stati focalizzati sull’inversione di tempi di arrivo per ricostruire il campo di velocità delle onde sismiche. Queste
analisi permettono anche di ottenere localizzazioni ipocentrali accurate dei terremoti. Sono state implementate procedu-
re di inversione per vincolare i parametri di attenuazione anelastica. 

Le ricerche sismologiche sono state possibili anche grazie al miglioramento dei sistemi di osservazione e di raccolta
dati sismologici che hanno visto l’installazione di reti di sensori ad elevata tecnologia e sensori in pozzo per aumentare il
livello di detezione a piccole magnitudo. La raccolta di sismogrammi digitali ha anche consentito di studiare l’andamento
della sollecitazione sismica e la variabilità dello scuotimento in occasione di terremoti moderati e/o forti. Queste ricerche
hanno una diretta utilità per la caratterizzazione della pericolosità sismica del territorio. Le ricerche sismologiche hanno
avuto un buon livello di integrazione con quelle geologiche e con le simulazioni numeriche dei processi di genesi e pro-
pagazione delle onde sismiche.

3.2 Struttura e dinamica dell’interno della Terra – Geodinamica e Geomagnetismo 

Nel campo delle indagini geodinamiche, particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo di tecniche di modellazio-
ne numerica che permettano una simulazione sempre più realistica dei fenomeni naturali. Nel corso di quest’anno, molto
lavoro è stato dedicato all’integrazione della modellazione diretta con tecniche di inversione per la ricerca dei parametri
geofisici specifici agli argomenti trattati. Per comprendere le cause della discrepanza osservata in passato fra le immagi-
ni della topografia del Core-Mantle Boundary (CMB), ottenute tramite inversioni tomografiche di set di dati diversi (tempi
di arrivo di onde di volume riflesse/rifratte dal nucleo esterno), è stato sviluppato un nuovo algoritmo topografico che si
avvale di una parametrizzazione a splines cubiche, più smooth rispetto a quella a blocchi. Abbiamo inoltre eseguito le
inversioni utilizzando, anziché l’algoritmo iterativo LSQR, la fattorizzazione di Cholesky parallela (su un supercomputer a
memoria condivisa) che permette il calcolo diretto della matrice di risoluzione (R), tramite la quale è possibile identifica-
re l’accoppiamento fittizio fra i coefficienti del modello-soluzione. La stima della risoluzione ottenuta con questo modo è
più rigorosa di quella determinata con test sintetici (che normalmente si trova in letteratura) poiché non dipende dalla scel-
ta arbitraria del modello di ingresso. Questa analisi si inserisce nella problematica più generale di stabilire quanto la riso-
luzione nominale dei modelli tomografici riflette quella reale, e quindi la possibilità effettiva di osservare strutture a breve
lunghezza d’onda.
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Per la prima volta a livello mondiale sono state realizzate simulazioni per valutare l’effetto dell’attività sismica globale
sull’ innalzamento del livello marino dell’ultimo secolo. I risultati indicano che i terremoti possono avere un effetto non tra-
scurabile sulle dinamiche del livello marino. Su questo tema stiamo sviluppando i nostri modelli per poter affrontare il pro-
blema più generale dell’impatto dei movimenti tettonici asismici.

È proseguito lo sviluppo di modelli 3D per lo studio degli effetti della deglaciazione pleistocenica sul cambiamento di
livello marino relativo. In particolare si sono studiati gli effetti delle eterogeneità della viscosità nella litosfera e nel man-
tello superiore. I risultati preliminari indicano che le variazioni laterali possono essere importanti sia nella regione della
Fennoscandia sia nel Nord America a causa del loro potenziale impatto sulle deformazioni verticali a cui è legato il cam-
biamento di livello marino relativo. 

Dal punto di vista della ricerca sugli algoritmi di inversione, è stato realizzato uno studio riguardante la comparazione
tra le performance di due algoritmi di ottimizzazione per la ricerca di parametri in spazi multidimensionali. In particolare
sono stati confrontati i metodi del simulated annealing e neighbourhood algorithm per determinare quale dei due metodi
consenta di esplorare più esaustivamente lo spazio dei parametri con il minor numero di modelli possibile; il metodo NA
si è rivelato migliore. Un ulteriore approfondimento della possibilità di ricostruire la distribuzione del carico glaciale in Nord
America, a partire da un profilo di viscosità noto, sulla base di dati di deformazione osservati tramite la tecnica VLBI è
stato condotto tramite l’applicazione dell’algoritmo di inversione NA a un modello analitico semplice. I primi risultati inco-
raggianti costituiscono la base di partenza della finalizzazione del progetto che vedrà l’impiego di un algoritmo di ottimiz-
zazione con un modello di Terra caratterizzato da variazioni laterali.

Allo scopo di caratterizzare il flusso indotto nel mantello dal movimento dello slab, si è studiato il processo di subdu-
zione sia mediante modelli analogici di laboratorio, sia mediante modelli numerici. Negli esperimenti tridimensionali di
laboratorio il campo di velocità nel fluido è stato ricostruito mediante la tecnica di analisi di immagini chiamata Feature
Tracking (FT). I modelli numerici sono stati elaborati tramite codici ad elementi finiti che risolvono le equazioni per la con-
servazione della massa, del momento e dell’energia per una Terra sferica, viscosa ed incomprimibile. I campi di velocità
derivati da entrambi gli approcci sono stati in seguito analizzati al fine di ricavare informazioni riguardo alle caratteristiche
spazio-temporali ed al bilancio energetico del flusso indotto nel mantello. Gli studi geodinamici basati sulla modellazione
di dati sismometrici si sono orientati soprattutto sull’analisi di onde di superficie a periodo lungo ed intermedio. Misure
dirette di velocità di gruppo, effettuate a distanza regionale, sono state considerate per il confronto e l’integrazione con
un dataset globale per aumentare la definizione alla scala del continente Euro-asiatico, con l’obiettivo primario di mappa-
re l’estensione e la struttura della litosfera. 

L’attività di ricerca nell’ambito del geomagnetismo è stata dedicata principalmente allo studio delle variazioni del
campo magnetico terrestre su scale temporali comprese tra un anno e migliaia di anni. Per quanto riguarda le più brevi
è stato analizzato l’andamento temporale della variazione secolare del campo relativa agli ultimi 30 anni prestando par-
ticolare attenzione al tempo di occorrenza dei jerk geomagnetici. Ciò ha consentito di produrre nuove mappe relative alla
distribuzione temporale degli ultimi tre jerk del XX secolo. Un ulteriore studio della variazione secolare del campo geo-
magnetico è stato affrontato mediante un confronto diretto fra misure storiche e valori misurati a partire dall’analisi della
rimanenza magnetica di rocce provenienti da eruzioni vulcaniche datate del Vesuvio e dell’Etna. Lo studio ha abbraccia-
to gli ultimi quattrocento anni mostrando chiaramente i limiti delle tecniche che utilizzano dati da rocce magnetizzate inve-
ce delle misure storiche.

Su scale temporali più lunghe notevole interesse è stato rivolto allo studio delle inversioni di polarità geomagnetiche.
In particolare, uno studio ha riguardato la possibilità di una prossima inversione. A questo proposito è stato approvato un
progetto (REM: Reversing Earth Magnetism?), che prevede anche la partecipazione di partner internazionali, nell’ambito
del PNRA ed il cui scopo è quello di valutare l’effettiva possibilità di una prossima inversione nonché di mantenere aggior-
nato il modello di riferimento del campo geomagnetico in Antartide (ARM: Antarctic Reference Model). Un altro aspetto
delle inversioni che si sta approfondendo è quello relativo alla possibilità di legare il fenomeno di inversione del campo
magnetico terrestre alla variazione dell’eccentricità orbitale della Terra attraverso il meccanismo della risonanza stocasti-
ca. Ciò prevede lo studio di un modello di geodinamo terrestre opportunamente guidato. Tutti gli studi sopra elencati pos-
sono avere notevoli implicazioni sulla conoscenza della struttura interna della terra, sulla dinamica del nucleo terrestre e
sulla generazione a breve e lungo periodo del campo geomagnetico.

In collaborazione con l’Università di Firenze (Dip. Biologia Animale e Genetica), è stata presa in esame un’altra tema-
tica di grande interesse e multidisciplinarità, vale a dire il ruolo del campo geomagnetico per la navigazione e l’orienta-
mento animale; questa ricerca sarà parzialmente finanziata dal MIUR grazie alla recente approvazione di un progetto pre-
sentato nell’ambito dei Cofin 2004.

Nel corso dello stesso anno sono state condotte anche ricerche di paleomagnetismo applicato alle ricostruzioni geo-
dinamiche su vari settori della catena Appenninico-maghrebide (Bacino Ligure Piemontese, Gran Sasso, Sicilia). Tali
ricerche, fondate su dati raccolti con attività di campagna e misure di laboratorio (si veda il punto 2.2), sono state foca-
lizzate sulla determinazione delle rotazioni di blocchi crostali cali avvenute durante l’orogenesi Appenninica. 

Per quanto riguarda l’analisi delle anomalie magnetiche crostali nell’area italiana, sono state condotte analisi su dati
pre-esistenti a scala nazionale, sia dalle cartografie disponibili al suolo, sia da quelle rilevate con dati da aeromobile. Dai
nuovi nuovi dati acquisiti in diverse aree, sia in Italia sia in Antartide, ad esempio, nell’arcipelago delle Eolie, nuove pro-
cedure di elaborazione dati, hanno fornito un’immagine di estremo dettaglio delle relative strutture vulcano-tettoniche.
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3.3 Fisica del Vulcanismo

Le ricerche di Fisica del Vulcanismo hanno per obiettivo la descrizione fisica dei sistemi vulcanici, con particolare inte-
resse agli aspetti dinamici, sia pre-eruttivi che eruttivi o post-eruttivi. Si descrivono qui i principali risultati conseguiti nel
2004.

Per quanto riguarda i processi pre-eruttivi, i modelli fisico-matematici sviluppati, alcuni dei quali oggetto di ricerche tut-
tora in corso, si basano prevalentemente su tecniche inverse di regressione ed ottimizzazione quali le Reti Neurali, gli
Algoritmi Genetici, gli Algoritmi di tipo Simulated Annealing. A questi si affiancano i modelli diretti che descrivono la dina-
mica del processo deformativo risolvendo le equazioni dei corpi elasto-visco-plastici.

Nel settore geochimico sono stati realizzati modelli chimico-fisici in grado di descrivere gli equilibri termodinamici, mul-
ticomponente e multifase, delle miscele magmatiche e i modelli fisici in grado di descrivere il trasporto accoppiato di calo-
re e fluidi magmatici nel sottosuolo.

Per quanto riguarda la dinamica dei processi in camera magmatica e di risalita è stato sviluppato un modello 1D omo-
geneo e quasi-stazionario in grado di descrivere il processo di svuotamento del serbatoio magmatico, mentre è in fase di
completamento un modello numerico 2D monofase e multicomponente in grado di descrivere l’evoluzione spaziale e tem-
porale dei processi in camera magmatica, accoppiato con la risalita nel condotto.

Passi avanti sono stati realizzati anche nella modellistica 2D e 3D dei principali processi di dispersione dei gas e della
dispersione piroclastica (es: eruzioni Pliniane), collasso della colonna vulcanica e formazione di flussi piroclastici, ed eru-
zioni di tipo Vulcaniano. Un modello 1D di propagazione dei flussi piroclastici basato sull’assunzione di fluido
Binghamiano è stato inoltre recentemente applicato al Vesuvio e ai Campi Flegrei.

Per quanto riguarda la simulazione delle colate di lava, sono stati prodotti diversi modelli fisici in grado di descrivere
la dinamica di messa in posto e le aree potenzialmente invadibili. In particolare, si evidenziano quelli basati sulla tecnica
delle Reti Neurali, su perturbazioni stocastiche della topografia, e sulle equazioni Shallow-Water.

Relativamente alla dinamica e la pericolosità dei lahar e dei flussi di fango, è stato utilizzato un modello 1D staziona-
rio basato sulla morfologia del terreno.

3.4 Dinamica del clima e dell’oceano e sviluppo di modelli numerici

In questo settore nel 2004, seguendo l’esempio dei principali centri di super-calcolo vettoriale, sono stati installati e
configurati nella sede di Bologna i due nodi di super-calcolo vettoriale (NEC-SX6) europei. I nodi sono attualmente usati
in modo indipendente. In particolare, il nodo formato da 8 cpu è utilizzato per studi di variabilità climatica, previsioni sta-
gionali e modellazione dinamica di sorgente sismica eseguiti nell’ambito di progetti internazionali (per esempio, il proget-
to di collaborazione Italia-USA, Adricosm, ENSEMBLES, MERSEA), mentre il nodo a 4 cpu è interamente utilizzato per
l’attività di previsione operativa della circolazione oceanica del mar Mediterraneo, eseguita nell’ambito del progetto
MFSTEP.

Il modello accoppiato oceano-atmosfera sviluppato all’INGV e utilizzato per gli studi di variabilità climatica e previsio-
ni stagionali è stato migliorato sia nelle sue componenti che nella loro configurazione. Nel nuovo modello, infatti, le com-
ponenti atmosfera, oceano e ghiaccio marino sono state sostituite con versioni più aggiornate sia dal punto di vista tec-
nologico (versioni MPI, che permettono di risparmiare un considerevole quantità di tempo di calcolo) sia dal punto di vista
fisico. Inoltre, la configurazione standard del modello è passata da una risoluzione orizzontale di circa 300 Km, a una di
circa 100 Km, così come previsto da progetti quali MERSEA ed ENSEMBLES. Il modello è stato implementato e reso
operativo sul NEC-SX6. La potenza di calcolo resa disponibile dal nuovo computer permette di integrare il nuovo model-
lo ad alta risoluzione (100 Km) con approssimativamente le stesse prestazioni ottenute col precedente modello a bassa
risoluzione sul NEC-SX4. Con questo modello sono attualmente in corso di svolgimento simulazioni di scenario che ver-
ranno utilizzate nelle valutazioni IPCC per lo studio dei cambiamenti climatici.

Il modello dell’eco-sistema marino (MMEMGLO), sviluppato all’INGV, è una componente del Modello di Sistema
Terrestre (ESM) in corso di implementazione presso il nostro Istituto. Come primo passo verso la creazione dell’ESM,
MMEMGLO è stato accoppiato col modello oceanico e il sistema è stato integrato per 24 anni eseguendo una simulazio-
ne del periodo 1978-2001. Un’analisi preliminare dei risultati mostra che il modello è in grado di riprodurre le principali
caratteristiche della concentrazione superficiale di clorofilla osservata da satellite.

Nell’ambito delle attività di previsioni oceaniche operative, il sistema di previsioni del mar Mediterraneo è stato ulte-
riormente sviluppato e potenziato. In particolare sono state aumentate sia la risoluzione spaziale orizzontale, passata da
~12 Km a circa ~6 Km, che la risoluzione verticale, portando il numero di livelli da 31 a 72. L’aumento di risoluzione per-
mette una più realistica rappresentazione dei fenomeni di mesoscala e consente un migliore accoppiamento del model-
lo del Mediterraneo con i modelli revisionali regionali e costieri, come richiesto da importanti progetti internazionali quali,
ad esempio, ADRICOSM.

Nel corso del 2004, inoltre, è stata resa operativa la “ADRICOSM Partnership”, che coordinerà tre nuovi progetti:
ADRICOSM Extension (partenza 2005), ADRICOSM Pula-Bay (partito nel 2004) e ADRICOSM-NERES (partenza
2005). La partnership permetterà un effettivo coordinamento delle attività di oceanografia operativa nel Mar Adriatico.
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3.5 Glaciologia, paleoclima e magnetismo ambientale 

Nell’ambito della ricerca glaciologica l’INGV ha proseguito la collaborazione con altre istituzioni per rilevamenti glacio-
logici del grande ghiacciaio antartico. Sono state condotte campagne di rilevamento su scala continentale per rilevare la
topografia del bedrock, l’esplorazione di nuovi laghi subglaciali, il rilevamento della morfologia dei ghiacciai di sbocco,
delle lingue glaciali e delle piattaforme galleggianti. Per queste osservazioni, presso il Laboratorio di Geofisica Ambientale
dell’INGV, sono anche stati sviluppati due differenti tipi di radar glaciologici per rilevamenti profondi e le relative tecniche
di analisi e elaborazioni dei segnali. La strumentazione impiegata, in via di perfezionamento, utilizza basse potenze e
sfrutta le più avanzate tecniche radaristiche. Sono state sviluppate tecniche a codifica di fase e operazioni di correlazio-
ne on-line del segnale d’eco. Date le caratteristiche di leggerezza e basso assorbimento, una simile strumentazione ha
una maggiore flessibilità di impiego (soprattutto per essere installata su un aereo) e una migliore risoluzione spaziale
rispetto agli strumenti usati in precedenza. Sono stati condotti studi sulla propagazione delle onde nei ghiacciai freddi e
sono state sviluppate tecniche per riconoscere le varie superfici d’interfaccia. Con questa strumentazione sono state com-
piute osservazioni su vasta scala che hanno contribuito a risolvere decine di migliaia di chilometri di profili di radar per
elaborare la topografia del bedrock soprattutto del settore est in Antartide e la scoperta di numerosi nuovi laghi subgla-
ciali.

Nel corso del 2004 sono state condotte ricerche di magnetostratigrafia integrata e di magnetismo ambientale in diver-
se successioni sedimentarie Cenozoiche e Pleistoceniche dei margini peri-Antartici e dell’Oceano meridionale, nella suc-
cessione sedimentaria Mesozoica dell’Appennino umbro marchigiano e nella successione Olocenica del Golfo di Salerno.
Tali ricerche, fondate su dati raccolti con attività di campagna e misure di laboratorio (si veda il punto 2.2, Laboratorio di
Paleomagnetismo), sono state focalizzate sul riconoscimento e l’analisi delle modalità e dei ratei dei cambiamenti paleo-
climatici e paleoambientali registrati dalle variazioni nelle popolazioni di particelle magnetiche nelle suddette sequenze
sedimentarie. Sono stati inoltre studiati gli aspetti relativi al carattere regionale o globale delle paleovariazioni climatiche
riconosciute, mediante correlazione tra successioni provenienti da parti diverse del globo. Si segnala a tal riguardo la cura
editoriale di un volume speciale della rivista “Global and Planetary Change” sulla storia climatica delle alte latitudini meri-
dionali nel corso del Cenozoico.

Per quanto concerne il magnetismo ambientale, inoltre, si è avviata, a partire da settembre 2004, una convenzione
con la Regione Lazio ed ARPA Lazio per la caratterizzazione delle proprietà magnetiche delle polveri sottili collezionate
dalle centraline di rilevamento automatico della qualità dell’aria. Tale studio si prefigge di contribuire alla comprensione
della relativa influenza di fattori naturali ed antropici (inquinamento) alla diffusione e distribuzione di polveri sottili nell’at-
mosfera.

3.6 Fisica della magnetosfera, fisica dell’alta atmosfera e meteorologia spaziale

Fisica della magnetosfera: L’attività di ricerca è stata dedicata principalmente allo studio dell’interazione tra il vento
solare e la magnetosfera, utilizzando i dati di campo geomagnetico registrati presso gli osservatori di L’Aquila, Baia Terra
Nova e della rete INTERMAGNET nonché i dati di vento solare registrati dai satelliti WIND ad ACE ed i dati relativi all’in-
dice dell’elettrogetto aurorale. In particolare sono stati studiati i seguenti temi: 1) le pulsazioni di bassa frequenza (Pc5)
registrate nei giorni 29-31 ottobre 2003 presso la stazione canadese Cambridge Bay e presso alcune stazioni antartiche;
queste pulsazioni sono state innescate dall’arrivo a Terra di diverse strutture interplanetarie, caratterizzate da valori estre-
mamente elevati della velocità del vento solare e da orientazioni anomale del campo magnetico interplanetario; 2) la
variazione diurna osservata a Baia Terra Nova in quindici anni di osservazioni, dal 1986 al 2000; questo studio ha per-
messo di evidenziare statisticamente la dipendenza dalla stagione e dal ciclo solare delle correnti ionosferiche responsa-
bili della variazione diurna; 3) la struttura dell’indice dell’elettrogetto aurorale (AE). Questo indice, introdotto per monito-
rare l’attività geomagnetica ad alta latitudine, è rappresentativo di due distinti processi uno legato direttamente all’ener-
gia depositata dal vento solare nella ionosfera l’altro connesso al rilascio di energia immagazzinata nella coda geoma-
gnetica. L’utilizzo di una nuova tecnica, basata sull’analisi della misura dell’intermittenza locale, ed applicata all’indice AE
ha permesso di separare questi due processi ed indirettamente ha fornito uno strumento per identificare l’inizio della fase
di espansione delle sottotempeste connesso al rilascio di energia proveniente dalla coda geomagnetica.

Fisica dell’alta atmosfera e meteorologia spaziale: Le attivita in questo settore sono state le seguenti. 1) Lo sviluppo
del progetto GIFINT (Geomagnetic Indices Forecasting and Ionospheric Nowcasting Tools), promosso e finanziato
dall’Agenzia Spaziale Europea, finalizzato alla costituzione di un servizio ed una serie di siti web per lo space weather
europeo. In quest’ambito è stato prodotto un collegamento web ove sono mostrati in tempo reale: l’andamento orario di
due caratteristiche ionosferiche, la loro previsione a lungo termine e le loro mappe relative al mediterraneo centrale e alla
vicina area dei Balcani. 2) Il progetto DIAS (DIgital upper Atmosphere Server), finanziato dall’UE nel quadro eContent, ha
l’obiettivo di creare un server che permetterà di migliorare l’accesso alle informazioni digitali sullo stato dell’alta atmosfe-
ra nella regione europea. I dati raccolti nell’ambito di entrambi i progetti sono utilizzati per realizzare, attraverso due meto-
di sviluppati recentemente in Istituto (SIRMUP e SWILM), mappe ionosferiche importanti tanto nello studio della morfolo-
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gia ionosferica che in quello della radiopropagazione. 3) Studio della tempesta geomagnetica del 28 ottobre 2003 attra-
verso l’osservazione delle scintillazioni ionosferiche osservate presso la stazione di NyAlesund (Svalbard, Norvegia) dalla
strumentazione installata dall’INGV. Tali osservazioni hanno evidenziato un aumento notevole del Contenuto Elettronico
Totale (TEC) i cui gradienti sembrano permettere il trasporto di irregolarità a piccola scala probabilmente responsabili
delle scintillazioni stesse. 4) Sviluppo di modelli della ionosfera polare attraverso l’utilizzo di dati riometrici.

Centro Studi sulla Variabilità del Sole (CVS): Le attività svolte in questo ambito progettuale comprendono: 1) realiz-
zazione di un nuovo prototipo (radar HF) per il sondaggio ionosferico verticale e per sondaggi ionosferici in banda HF; 2)
un sistema di connessione in rete per la strumentazione geomagnetica. Ciò con la finalità di estendere la rete di osser-
vazioni e di creare un database di misure ionosferiche e geomagnetiche consultabile in tempo reale. Questo nell’ambito
degli studi sulla variabilità del Sole, contribuirà inoltre alla preparazione di un archivio storico utile per gli studi della varia-
bilità a lungo termine, sia della ionosfera che della magnetosfera.

3.7 Calcolo scientifico avanzato

Molti dei progetti in cui l’INGV è impegnato, quali lo studio della fisica dell’interno della Terra, la realizzazione di simu-
lazioni di processi eruttivi e pre-eruttivi, i calcoli di tomografia sismica, lo studio di sorgenti sismiche, le analisi in tempo
reale di segnali per il monitoraggio vulcanico, la simulazione realistica di faglie per l’Italia e il Mediterraneo, le analisi e
simulazione dei cambiamenti climatici e operatività oceanica, richiedono considerevoli risorse di calcolo scientifico. A tale
scopo nelle varie sedi dell’INGV sono disponibili attrezzature per il calcolo vettoriale, il calcolo scalare e mass storage per
l’archiviazione dati. Durante il 2004 sia il sistema di calcolo vettoriale, principalmente basato sui super-computer NEC,
che quello di cluster di processori scalari basati su sistemi Linux, sono stati potenziati.

Nello specifico, il gruppo di Climatologia Dinamica dell’INGV, in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano, il Centro
di Modellistica Fisica e Pericolosità dei Processi Vulcanici dell’INGV di Pisa, partecipano al progetto FIRB-GRID il cui
scopo è quello di migliorare le risorse computazionali per la modellazione numerica nella ricerca geofisica. Nel corso del
2004, il gruppo di Climatologia Dinamica di Bologna ha svolto alcuni esperimenti di previsione della circolazione oceani-
ca utilizzando il sistema GRID. Un’interfaccia utente, un “elemento calcolatore” e un “elemento di archiviazione” della gri-
glia GRID sono al momento attivi presso la sede di Bologna.

L’Osservatorio Vesuviano partecipa al progetto FIRB-GRID con l’obiettivo di realizzare un sistema per l’analisi dei
segnali sismici raccolti nella rete di monitoraggio geofisico localizzata a Napoli. A tale scopo il cluster Linux attivo presso
l’Osservatorio Vesuviano è stato potenziato fino ad ottenere 132 CPU Xeon da 2.4 GHz distribuite su 66 nodi biproces-
sore, per un totale di 66Gb di memoria RAM ECC. Questo cluster è parte integrante del sistema di monitoraggio dei vul-
cani attivi dell’INGV. Inoltre, presso l’Osservatorio Vesuviano e il Centro INGV di Pisa sono in corso di sviluppo modelli
per la simulazione numerica dell’evoluzione spaziale e temporale di processi vulcanici eruttivi e pre-eruttivi, implementa-
ti con librerie MPI per la parallellizzazione su cluster Linux. Sempre nell’ambito di un progetto FIRB, presso il CED di
Roma sono stati implementati 2 cluster per il calcolo parallelo, costituiti da 24 e 8 nodi biprocessore (CPU Intel Xeon
2.4GHz).

Per quanto riguarda il calcolo vettoriale, presso la sede di Bologna dell’INGV è stato installato un sistema di super-
calcolo basato su due NEC SX-6 con 32 Gb di memoria e 8 e 4 CPUs, rispettivamente. Nel corso del 2004 questo siste-
ma vettoriale è stato ampiamente usato per lo sviluppo di modelli di circolazione accoppiati e per la realizzazione di pre-
visioni oceaniche e climatiche. I NEC sono interfacciati ad un server SUN SFV880, la cui potenza di calcolo viene usata
per tutte le fasi di compilazione dei modelli numerici e di post-processing dei risultati ottenuti. Recentemente è stato affian-
cato da un PC con processore AMD Dual Opteron 248 con una frequenza di 2.2 GHz, con 2 Gb di RAM e 1 Tb di disco.

Per quanto riguarda i sistemi di archiviazione, è in corso di progetto la realizzazione presso il CED di Roma di siste-
mi di archiviazione NAS, mentre presso la sede di Bologna sono in uso una libreria a supporto LTO con una capacità di
8 Tb e una libreria SUN StorEdge L180 con una capacità di 12 Tb. 
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Obiettivo Generale 4: Comprendere e affrontare i rischi naturali

4.1 Pericolosità e rischio sismico

Le attività di ricerca del 2004 hanno riguardato primariamente lo sviluppo dei sistemi osservativi, l’aggiornamento delle
banche dati sismologici, lo studio delle sorgenti sismogenetiche e della propagazione delle onde sismiche nell’area ita-
liana e mediterranea. Data la crescente richiesta di rapidità nell’interpretazione degli scenari post-terremoto è stata avvia-
ta una sperimentazione riguardante la fattibilità della rilevazione del danneggiamento tramite immagini telerilevate, fina-
lizzata alla realizzazione speditiva di mappe di danneggiamento in caso di evento disastroso. 

Nel 2004 si è proceduto all’aggiornamento del DISS (Database of Individual Seismogenic Sources). La nuova versio-
ne (3.0) contiene oltre 100 sorgenti sismogenetiche identificate attraverso studi geologico-geofisici (70% in più rispetto
alla precedente versione). L’assetto di queste sorgenti fornisce ora una più completa informazione sull’andamento dei
maggiori sistemi di faglie attive. Si è anche introdotta una nuova categoria di aree sismogenetiche per le quali viene for-
nita la localizzazione geografica, una stima del meccanismo di fagliazione, la profondità efficace e la magnitudo massi-
ma attesa. La combinazione dei dati sulle sorgenti individuali e di quelli sulle aree sismogenetiche consentirà l’utilizzo
delle più evolute tecniche di calcolo della pericolosità sismica.

Le caratteristiche di eccitazione/propagazione/attenuazione crostale in importanti regioni sismicamente attive (Alpi
Orientali e Occidentali, Appennino Settentrionale e Centrale, Sicilia Orientale) sono state studiate in dettaglio grazie alla
ingente quantità di dati raccolti dalle reti di monitoraggio sismico. In particolare, in alcune regioni italiane dove esistono
importanti insiemi di dati sismometrici digitali di elevata qualità, sono stati iniziati una serie di lavori scientifici per lo stu-
dio delle leggi di scala dell’energia radiata dalla sorgente sismica.

Indagini sulla pericolosità sismica in area urbana hanno riguardato centri che sono oggetto di specifici progetti di ricer-
ca (Roma, Napoli, Benevento) o sono studiate in dettaglio perché colpite recentemente da eventi sismici (Palermo, San
Giuliano di Puglia in Molise, Santa Venerina, nel versante orientale dell’Etna). Sulla scala regionale, scenari di scuotimen-
to sono stati realizzati mediante diverse tecniche di simulazione numerica. Sulla scala locale, l’applicazione di metodi
sismici (profili a rifrazione, SASW) e geoelettrici ha consentito di migliorare la conoscenza delle geometrie sepolte delle
formazioni geologiche nel sottosuolo delle città oggetto di studio. L’impiego di array sismici a piccola apertura, con la regi-
strazione sia di rumore ambientale che di eventi sismici, ha dato promettenti risultati sulle curve di dispersione, e conse-
guentemente sul profilo della velocità delle onde di taglio nei terreni superficiali, parametro molto importante nell’applica-
zione della vigente normativa (ordinanza PCM n. 3274 del 20/3/2003).

Per la stima probabilistica della pericolosità sismica sono stati sperimentati approcci innovativi che utilizzano informa-
zioni sismologiche, geologiche e geofisiche, con particolare attenzione alla definizione delle caratteristiche geometriche
ed energetiche delle strutture sismogenetiche e a modelli non poissoniani di ricorrenza, che prevedono una dipendenza
temporale tra gli eventi. Molti dei risultati di queste ricerche sono stati utilizzati nella fase di continuo aggiornamento dei
documenti di rilevanza nazionale che quantificano la pericolosità sismica del territorio italiano. Le attività che riguardano
quest’ultima tematica si interfacciano direttamente con le attività svolte sotto l’Obiettivo Specifico “4.2 Mappe di pericolo-
sità sismica”, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

4.2 Mappe di pericolosità sismica

Nell’ambito delle attività previste dall’obiettivo specifico 4.2. rientra la redazione di mappe di uno o più parametri di
pericolosità sismica a varie scale. Segue una sintesi dei risultati conseguiti nel 2004 in questo ambito, con riferimento a
diverse linee di attività e corrispondentemente a diversi prodotti.

Mappa di pericolosità sismica di riferimento. L’attività principale in questo settore è la redazione della “Mappa di peri-
colosità sismica di riferimento” prevista dall’Ordinanza PCM n. 3274. Questa ricerca ha utilizzato un gran numero di dati
prodotti di recente, tra cui in particolare: i) una nuova zonazione sismogenetica (ZS9), con stima di meccanismo focale e
profondità in ogni zona; ii) un aggiornamento del catalogo CPTI; iii) relazioni standard di attenuazione di amax aggiorna-
te; iv) tre relazioni di attenuazione per diverse macrozone, determinate da leggi di scala di dati strong- e weak-motion; v)
una relazione per le zone vulcaniche con approccio analogo; vi) due intervalli di completezza del catalogo, determinati
con approcci diversi. La mappa definitiva, ottenuta come mediana di 16 mappe corrispondenti ai rami di un albero logi-
co, è corredata dalla stima dell’incertezza.

Introduzione degli effetti di sito nella mappa di pericolosità sismica a scala nazionale. Sono stati introdotti gli “effetti di
sito” nella mappa di pericolosità sismica a scala nazionale, considerando le linee guida dell’EC8 e classificando il territo-
rio nazionale in 3 diverse classi di sito sulla base della mappa geologica del Servizio Geologico Nazionale. I risultati otte-
nuti sono stati validati mediante lo studio delle anomalie dell’intensità macrosismica per forti terremoti del passato.
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Valutazione della pericolosità con metodi a sismicità diffusa. È stato utilizzato un approccio proposto da Frankel
(1995), che usa direttamente la sismicità come sorgente puntiforme in una zona infinitamente piccola. Quindi, la sismici-
tà diffusa viene calcolata contando gli eventi con Mw>4.8 nella i-esima cella di una griglia regolare di spaziatura 0.1° per
0.1°. Una applicazione di questo metodo è servita per il confronto con la mappa di cui al punto precedente.

Valutazione della pericolosità sismica con metodi “time-dependent”. Sono state realizzate mappe di pericolosità sismi-
ca a scala nazionale nell’ipotesi time-dependent. La dipendenza dal tempo è stata associata alle sole sorgenti individua-
li utilizzando la distribuzione nota come Brownian Passage Time. Le sorgenti individuali sono trattate secondo tre livelli
(60 geologiche, 109 ben vincolate, 65 poco vincolate) per fissare i parametri non disponibili, come la frequenza di occor-
renza. Per le sorgenti individuali si bilancia il tasso di momento; la sismicità di fondo è modellata su un tasso di sismici-
tà fisso; gli eventi del catalogo strumentale sono filtrati per estrarre una lista di eventi indipendenti. I valori a e b della rela-
zione di Gutenberg-Richter sono stimati su una griglia. I risultati mostrano che la dipendenza dal tempo modifica la PGA
attesa e le mappe prodotte possono rappresentare uno strumento innovativo per definire le priorità di interventi di ade-
guamento sismico alla scala nazionale.

Valutazione della probabilità di occorrenza di terremoti. Questa tematica riguarda la possibilità di effettuare previsioni
a medio e lungo termine sulla probabilità di occorrenza di terremoti forti. In questo settore ha operato il progetto GNDT
“terremoti probabili”, i cui risultati principali sono confluiti nel punto precedente. Da parte di altri ricercatori sono stati spe-
rimentati metodi che utilizzano una combinazione di dati geologici e di valutazioni statistiche.

4.3 Pericolosità vulcanica e modellistica fisico-matematica dei processi vulcanici

La stima della pericolosità vulcanica si basa sull’integrazione di conoscenze derivanti da metodologie osservative,
mirate sia alla ricostruzione della storia eruttiva di un vulcano che alla definizione dei parametri fisico-chimici che ne defi-
niscono lo stato, e sull’utilizzo di modelli fisico-matematici in grado di descrivere la dinamica dei processi pre-, sin-, e post-
eruttivi potenzialmente pericolosi. Particolare rilevanza rivestono i modelli dei processi eruttivi in grado di fornire stime
quantitative della zonazione ed impatto dei fenomeni pericolosi.

Per quanto riguarda la raccolta e l’interpretazione dei dati provenienti dalle reti osservative, nonché l’identificazione di
possibili precursori, sono stati realizzati notevoli progressi, in particolare per i vulcani a “condotto aperto” come lo
Stromboli e l’Etna. Per questi vulcani sono stato proposti modelli interpretativi dei fenomeni eruttivi sulla base di tratta-
menti statistici dei dati di sorveglianza, nonché sulla base di modelli fisici di risalita della miscela magmatica. L’estensione
di questi studi a vulcani esplosivi a condotto chiuso come il Vesuvio e i Campi Flegrei è tuttora in corso e prevede la rea-
lizzazione di analisi multivariate dei fenomeni pre-eruttivi osservati anche in altri vulcani esplosivi.

Parallelamente, nel 2004 sono stati completati o sono in fase di completamento numerosi studi geologici e di labora-
torio. Questi studi permettono la compilazione di più completi record eruttivi dei principali vulcani italiani quali il Vesuvio,
i Campi Flegrei, l’Etna e lo Stromboli. In alcuni casi, come ai Campi Flegrei e all’Etna, questo tipo di studi ha permesso
la definizione delle aree a maggior probabilità di apertura delle bocche eruttive nonché la produzione di mappe di perico-
losità basate sulla dispersione dei prodotti eruttivi.

Sempre nel 2004 sono proseguite le ricerche mirate all’applicazione dei modelli fisico-matematici di eruzioni vulcani-
che alla determinazione della pericolosità vulcanica (vedi anche la 3.3 Sezione Fisica del Vulcanismo). Per quanto riguar-
da i processi pre-eruttivi, sono continuate le ricerche di tomografia e tomografia scattering, in grado di fornire indicazioni
utili sulla fatturazione delle rocce e l’eventuale presenza di magma, così come le ricerche sulle interazioni tra grandi even-
ti tettonici ed eruzioni vulcaniche. Attualmente sono in corso ricerche di modellistica in grado di combinare studi geochi-
mici, geodetici, e gravimetrici, e quindi di migliorare l’attuale livello di comprensione dei dati di monitoraggio.

Per quanto riguarda i fenomeni eruttivi, sostanziali passi avanti sono stati fatti dai ricercatori dell’Istituto nella model-
lizzazione sia dei processi esplosivi che effusivi. Relativamente ai processi di dispersione piroclastica, è stato realizzato
uno studio di pericolosità basato su un modello 1D di flusso piroclastico applicato al Vesuvio e ai Campi Flegrei e sono
in fase di completamento modelli 3D di ricaduta delle ceneri e di propagazione di flussi piroclastici. Si è iniziato inoltre ad
affrontare il problema delle dispersione delle ceneri all’Etna con l’obiettivo di sviluppare modelli previsionali di dispersio-
ne della nube in grado di accoppiarsi con i dati meteorologici. 

Relativamente ai processi effusivi sono stati realizzati, o sono in fase di completamento, modelli di messa in posto ed
invasione delle colate di lava basati su approcci complementari quali le Reti Neurali, gli Automi Cellulari, la soluzione delle
equazioni Shallow-Water, o la tecnica Montecarlo. Alcuni di questi modelli sono stati anche applicati nella stima delle aree
potenzialmente invadibili durante le recenti eruzioni dell’Etna e del vulcano Nyiragongo (Repubblica Popolare del Congo).

È da sottolineare infine che in questo primo anno del triennio è stato completato uno studio sull’applicazione di tecni-
che di analisi statistica per la stima della pericolosità vulcanica in termini probabilistici. Tramite questo approccio è pos-
sibile rappresentare in termini quantitativi le probabilità di accadimento di un determinato fenomeno utilizzando anche
alberi logici degli eventi rappresentativi del comportamento del vulcano. Studi analoghi, tuttora in corso, hanno per obiet-
tivo l’integrazione delle stime probabilistiche di pericolosità con gli studi di vulnerabilità e i dati territoriali per la quantifi-
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cazione del rischio vulcanico.

4.4 Rischio da fattori ambientali

Nell’ambito delle attività previste da questo obiettivo rientrano le attività realtive allo studio dei rischi provenienti da
cambiamenti climatici, emergenze in mare e inquinamento del sottosuolo.

Cambiamenti climatici. Simulazioni di scenario, eseguite nell’ambito degli studi IPCC mirati a valutare gli effetti dei
cambiamenti climatici, sono in corso di svolgimento presso il gruppo di Climatologia Dinamica dell’INGV. Queste simula-
zioni hanno anche uno specifico interesse scientifico in quanto vengono eseguite con modelli globali ad alta risoluzione
(circa 100 Km di passo).

Emergenze in Mare. Nell’ambito dei progetti MFSTEP e ADRICOSM, l’INGV prosegue l’attività di emissione dei bol-
lettini di previsioni settimanali per il Mar Mediterraneo e Adriatico. I sistemi di previsione sono stati migliorati nelle loro
componenti fisiche e ne è stata aumentata la risoluzione spaziale. Inoltre, sono stati aggiunti dei moduli per la gestione
di specifiche emergenze in mare. Il modulo denominato MEDSLIK, sviluppato dal Dipartimento per la Pesca e la Ricerca
Marina di Cipro, simula le dispersioni degli idrocarburi in mare, ed è stato accoppiato operativamente al sistema di pre-
visioni dell’INGV sia per il Mediterraneo che per l’ Adriatico. Il modulo di previsione “rilocabile”, sviluppato dall’Università
Politecnica delle Marche, è stato implementato in modo da poter essere “innestato” nel sistema di previsioni del
Mediterraneo e dell’Adriatico dell’INGV, allo scopo di eseguire, in tempi brevi, previsioni ad alta risoluzione per zone di
interesse specifico, utili, ad esempio, per fronteggiare casi di emergenza. In ADRICOSM, sono stati organizzati due corsi
presso la sede IMO/IMA di Trieste al fine di istruire le Guardie Costiere dei paesi che si affacciano sul Mar Adriatico sul-
l’utilizzo dei bollettini di previsione e sui sistemi di simulazione della dispersione di inquinanti in mare basati sul modulo
MEDSLIK accoppiato al sistema di previsioni dell’INGV. Il gruppo di Oceanografia Operativa dell’INGV sta partecipando
al progetto preliminare OLIO, finanziato dall’ASI, dal titolo: “Sviluppo di un sistema di osservazione e previsione dell’in-
quinamento da idrocarburi nel Mar Mediterraneo”. OLIO intende sviluppare un sistema operativo integrato per la sorve-
glianza dell’inquinamento marino da idrocarburi, la previsione della dispersione di tali inquinanti e per la valutazione del
danno economico e ambientale che ne consegue.

Emergenze inquinamento del sottosuolo. In collaborazione con le strutture preposte, sono proseguite le prospezioni
geofisiche per i rilevamenti e l’individuazione delle discariche non autorizzate e per la ricerca di oggetti metallici sepolti.
Su richiesta delle Forze di Polizia dello Stato sono state eseguite delle prospezioni volte all’individuazione dei rifiuti nel
sottosuolo sfruttando tecniche magnetiche e studi di inquinamento sotterraneo utilizzando tecniche geoelettriche. Tale
attività fornisce agli uffici giudiziari un supporto indispensabile per la ricognizione di agenti inquinanti nel sottosuolo. Sono
proseguite le attività di ricerca per migliorare le misure magnetiche ed elettromagnetiche al fine di migliorare e integrare
le tecniche di indagine nel sottosuolo. Tali tecniche sono state impiegate per la scoperta di discariche abusive sparse sul
territorio, interramenti di fusti metallici contenenti materiali pericolosi, lo spargimento nel terreno di residui di lavorazioni
industriali, la diffusione di inquinanti nel sottosuolo costituiscono una seria fonte di degrado ambientale.

4.5 Degassamento Naturale

Nello studio del degassamento naturale sono impegnati da anni vari ricercatori INGV con numerose ricerche che
hanno riguardato i differenti aspetti del processo. Alcune ricerche sono state finalizzate allo studio della geochimica delle
specie gassose presenti in profondità come fasi disciolte nei magmi. Risultati molto positivi hanno riguardato lo studio
della solubilità di gas nobili in presenza di H2O e CO2, lo sviluppo di modelli termodinamici di solubilità e speciazione dello
zolfo nei magmi, lo sviluppo di una metodologia innovativa per la definizione dei quantitativi totali di volatili nei liquidi sili-
catici e la recente ricalibrazione della solubilità di H2O e CO2 nei magmi. Molte ricerche hanno riguardato lo studio dell’e-
missione in superficie dei gas attraverso plumes, attraverso strutture di degassamento diffuso ed emissioni fumaroliche,
attraverso emissioni gassose fredde. In questa tematica rientrano gli studi dei sistemi idrotermali che hanno portato alla
definizione dei modelli concettuali di riferimento per la sorveglianza dei vulcani attivi Italiani. In ambito INGV sono state
inoltre sviluppate tecniche per la sorveglianza remota della composizione dei gas vulcanici emessi dalle bocche sommi-
tali dell’Etna. Tali dati hanno permesso di ottenere importanti informazioni sui processi che controllano le fontane di lave
e l’attività esplosiva. Altri studi hanno riguardato la modellizzazione della dispersione in atmosfera delle plume gassose e
di fenomeni di degassamento diffuso. Lo studio delle emanazioni gassose al suolo (CO2, CH4, Rn ecc.) e dei metodi per
la loro misura ha una lunga tradizione nell’INGV. Sono stati messi a punto vari metodi per la misura del flusso di CO2, svi-
luppato strumenti di misura portatili e stazioni automatiche, eseguiti studi metodologici, indagato le tecniche geostatisti-
che più appropriate per il trattamento dei dati, per la produzione di mappe, ecc.. Molte delle aree vulcaniche italiane sono
già state oggetto di studi sull’emanazione diffusa di gas (es. Vulcano, Stromboli, Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio,
Pantelleria, Colli Albani). Il rilascio naturale di metano è stato valutato con tecniche messe a punto da ricercatori di diver-
se sezioni ed applicate alla valutazione del contributo in atmosfera di gas serra da ambienti sedimentari. Gli studi hanno
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riguardato inoltre stime delle emissioni globali di metano, e relative implicazioni nel budget atmosferico. Alcune recenti
ricerche hanno portato alla modellazione fisico numerica del processo di degassamento che interessa i Campi Flegrei,
suggerendo un ruolo dominante del degassamento nei movimenti del suolo dell’area Flegrea. Infine è stata recentemen-
te elaborata una mappa del degassamento terrestre di CO2 d’origine profonda che interessa gran parte dell’Italia centro
meridionale. La mappa ha evidenziato la presenza di due grandi aree anomale nel settore tirrenico dell’ Italia che emet-
tono una significativa quantità di CO2 ‘profondà (1 e 3 x 1011 moli/anno, circa il 10% della stima attuale della CO2 global-
mente rilasciata dai vulcani attivi). Inoltre l’esame comparato della mappa del degassamento e della distribuzione areale
dei terremoti ha suggerito possibili implicazioni del degassamento terrestre sui processi sismogenetici in Appennino.
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Obiettivo Generale 5: L’impegno verso le istituzioni e verso la Società

5.1 Banche dati e cataloghi dei terremoti 

Banche dati storico-macrosismici e cataloghi dei terremoti. Nel 2004 è stato avviato a soluzione il problema della omo-
geneizzazione delle banche dati storico-macrosismiche dell’ente (Catalogo dei Forti Terremoti Italiani – CFTI, Boschi et
al., 1995, 1997, 2000; Database di Osservazioni Macrosismiche – DOM, Monachesi e Stucchi, 1997; Bollettino
Macrosismico – BM), anche attraverso la realizzazione di un riferimento geografico unificato, elaborato in fase di valida-
zione. Nel dicembre 2004 sono state rilasciate le versione preliminari di:

• un prototipo di database integrato costituito dai dati degli studi di terremoti provenienti da CFTI, da DOM e da BM,
che hanno contribuito alla compilazione del catalogo parametrico CPTI04 (vedi più sotto);

• una nuova interfaccia web per la gestione e la disseminazione dei suddetti dati e dei testi degli studi da cui sono rica-
vati.

Per quanto riguarda i cataloghi parametrici, alla prima versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani
(CPTI99) del 1999 ha fatto seguito la versione CPTI04 (2004), compilata nell’ambito delle iniziative per la redazione della
mappa sismica di riferimento per la nuova normativa sismica. Tale versione, che aggiorna sostanzialmente la preceden-
te estendendola fino al 2002, fornisce stime di magnitudo in termini di Mw e Ms per tutti gli eventi. 

Banche dati strumentali (forma d’onda e parametrici) e cataloghi dei terremoti recenti. Il CNT nel 2004 ha progettato
diversi “schema” per la strutturazione del/i database (DB). Per i dati parametrici della rete nazionale, è stato progettato
un DB che organizza i dati di stazione, i dati parametrici di fase ed i quasi-dati come le localizzazione degli eventi. È stata
popolata la parte relativa alle stazioni.

Per quanto concerne le forme d’onda dei terremoti registrati dalla Rete Sismica Nazionale, è stato predisposto il loro
accesso al sito http://waves.ingv.it/ mentre per MedNet è già attivo da diversi anni l’accesso ai dati di forma d’onda tra-
mite l’interfaccia NetDC (vedi http://mednet.ingv.it). Durante il 2004 sì è proceduto ad un miglioramento delle procedure
di accesso. 

Per la preservazione dei sismogrammi storici, è stato realizzato nel 2004 un nuovo DB che permette accesso e down-
load via internet. In particolare, i dati in questione sono accessibili sul sito web http://sismos.ingv.it/~hsds/request/login.php. 

In ambito GNDT è stato elaborato il catalogo dei terremoti italiani degli ultimi 20 anni mentre il CNT prepara il Bollettino
Sismico della Rete Sismica Nazionale con cadenza quindicinale (http://www.ingv.it/~roma/frames/frame-boll.html). 

Presso l’Osservatorio Vesuviano è in uso un DB di dati parametrici grazie al quale sono archiviate le informazioni sulle
stazioni sismiche, gli eventi sismici che la rete dell’OV. Durante il 2004, è stato realizzato un portale web che consente
un accesso veloce alla consultazione delle informazioni.

Analogamente, la Sezione di Catania archivia i dati di forma d’onda in formato SUDS per circa 3 Gb/giorno di memo-
ria. La disponibilità dei segnali in formato digitale copre il periodo 1995-2004. I dati parametrici vengono archiviati in appo-
siti file Excel ed Access ed utilizzati per l’aggiornamento semi-automatico delle informazioni pubblicate in internet.

5.2 Banche dati sull’atmosfera il clima e l’ambiente

Nell’anno 2004 il modello ‘accoppiato’ dell’INGV è stato integrato ad alta risoluzione (~100 Km) per produrre un data-
ste di 230 anni di simulazione del clima corrente. I risultati della simulazione costituiscono un database di grande interes-
se scientifico, in quanto consentono di studiare la variabilità naturale del clima a scale interannuali e decadali con gran-
de significatività statistica. Inoltre, questi dati sono utilizzati in collaborazione con il Servizio Meteorologico Regionale
dell’ARPA dell’Emilia Romagna per eseguire esperimenti di “down-scaling” statistico, allo scopo di individuare eventuali
indici della circolazione atmosferica di larga scala che fungano da potenziali “predittori” per eventi meteorologici estremi
su scale regionali.

Nel 2004 sono stati completati gli esperimenti di previsione stagionale eseguiti col modello accoppiato, per il periodo
1973-2001. In particolare, gli esperimenti di previsione dei principali eventi El Nino sono stati eseguiti sia ad alta (~100
Km) che a bassa (~300 Km) risoluzione. I risultati ottenuti hanno permesso di valutare gli effetti della risoluzione orizzon-
tale del modello sulle previsioni (http://www.ecmwf.int/research/demeter).

È stato implementato un nuovo sistema di analisi oceaniche, basato su un nuovo modello oceanico e un nuovo siste-
ma di assimilazione dati (in situ e da satellite). Analisi oceaniche eseguite con questo sistema sono attualmente in corso.
Esse renderanno disponibile una nuova banca dati dello stato tridimensionale degli oceani per il periodo 1958-2002.

Nell’ambito dell’oceanografia operativa sono state ampliate la banche dati relative allo stato fisico del Mar
Mediterraneo e del Mar Adriatico. I dati sono basati sulle previsioni settimanali eseguite per questi oceani con modelli di
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circolazione generale in cui vengono assimilati dati osservati: http://www.bo.ingv.it/mfstep (Mediterraneo),
http://www.bo.ingv.it/adricosm (Adriatico).

Relativamente alle serie temporali multiparametriche acquisite a fondo mare durante gli esperimenti condotti con gli
osservatori bentici GEOSTAR, SN-1, con le reti di osservatori da fondo mare ORION e ASSEM e con moduli del tipo
Ocean Bottom Seismometers/Hydrophones e di tipo moorings, è in fase di progettazione un database relazionale MySQL
che si avvarrà di 1 tera-byte di memoria di massa per l’organizzazione e la gestione dei dati. Inizialmente, l’accesso al
database sarà possibile solo all’interno della rete INGV. Tramite un’interfaccia grafica, sarà possibile scaricare in locale i
dati di interesse. La scelta dei dati potrà avvenire selezionando degli attributi quali la “missione”, la “data”, lo specifico
“strumento” o la presenza di particolari “eventi” risultati dall’analisi dati.

Nel 2004 sono stati acquisiti i dati al minuto per le tre componenti del campo magnetico terrestre presso i due osser-
vatori geomagnetici italiani di L’Aquila e Castello Tesino e presso l’Osservatorio di Baia Terra Nova (Antartide). A questi
dati vanno aggiunti quelli registrati presso le stazioni magnetiche di Belluno e Gibilmanna (Palermo), con analogo cam-
pionamento. È stato ultimato il database dal 1998 al 2003 delle misure magnetiche assolute dell’Osservatorio di Castello
Tesino per produrre gli annuari dello stesso periodo. Il database delle misurazioni sui capisaldi della rete magnetica
Nazionale è stato aggiornato con le misure del 2004 per la metà dei capisaldi. La recente campagna di misure magneti-
che in Albania (settembre 2004) ha contribuito ad un analogo archivio per le misure dei capisaldi magnetici per il perio-
do 1994 (prima campagna INGV in Albania) – 2004.

Nell’ambito del monitoraggio dei parametri fisici dell’alta atmosfera, i dati raccolti sono stati archiviati su un server
Win2000 (http://eskimo.ingv.it) opportunamente configurato e in continuo sviluppo per rispondere a diverse esigenze
scientifico-tecnologiche-applicative nel settore delle comunicazioni e dello Space Weather. In particolare il server Eskimo
è attualmente dedicato a:
• acquisizione e controllo remoto delle funzioni dei sistemi di misura (Ionosonde DPS e AIS-INGV digital ionosonde,

Riometri, GISTM (Gps Ionospheric Scintillation and TEC monitoring) negli Osservatori di Roma, Gibilmanna, Baia
Terra Nova (Antartide), Ny-Alesund (Svalbard, Norvegia- Artide);

• accesso in tempo reale alle osservazioni (sondaggi verticali, rumore cosmico, ampiezza e fase delle scintillazioni iono-
sferiche, slant TEC, ecc..) e post processing dei dati come base per l’updating continuo dei diagrammi di F-plot, del
rumore cosmico (assorbimento ionosferico) dei parametri relativi ai fenomeni di scintillazione; 

• produzione di mappe ionosferiche in tempo reale nel Mediterraneo centrale sulla base di modelli “climatologici” e attra-
verso assimilazione in tempo reale delle osservazioni ionosferiche “autoscalate” con tecniche originali per quanto con-
cerne il sistema AIS-digital ionosonde;

• archiviazione dei dati osservati.

5.3 Sistema Informativo Territoriale

Negli ultimi anni si è assistito ad un forte incremento dell’uso di dati territoriali, in formato digitale di tipo cartografico,
nelle attività istituzionali di ricerca e sorveglianza dell’INGV. Infatti, le attività nel settore dei Sistemi Informativi territoria-
li, inizialmente strettamente connesse allo sviluppo ed alla realizzazione di applicazioni nel campo del telerilevamento (1.7
Triennale 2004-06), sono state successivamente finalizzate al raggiungimento di obiettivi concernenti sia aspetti di servi-
zio sia riguardanti tematiche specifiche quali la gestione dell’aspetto geospaziale di banche dati multiparametriche e la
creazione di sistemi di analisi multitematici.

Nel corso del 2004 questo settore ha visto una cospicua produzione di dati cartografici di base e dati tematici di base
che integrati, elaborati e rappresentati in ambiente GIS, unitamente al complesso di dati ed informazioni ambientali rife-
rite alla superficie e sub superficie terrestre acquisite e prodotte da differenti discipline scientifiche, hanno consentito di
approfondire la conoscenza del territorio e delle complesse relazioni esistenti fra i suoi elementi componenti fornendo
altresì quel necessario contributo a supporto delle decisioni in materia di riduzione dei rischi.

Le realizzazioni sviluppate in quest’ambito tematico hanno consentito di fornire un indispensabile supporto tecnologi-
co, informativo e scientifico al lavoro di varie Unità Funzionali nelle diverse sezioni dell’Ente attraverso: (a) un’adeguata
diffusione di dati cartografici e territoriali e (b) la risoluzione di una vasta gamma di problemi relativi alla rappresentazio-
ne geografica e territoriale ed alla elaborazione di prodotti cartografici e di immagine specifici.

In particolare, le principali attività sviluppate nel corso del 2004 possono essere così sintetizzate:
• realizzazione e manutenzione di sistemi sperimentali di diffusione di dati cartografici e territoriali in formato digitale;
• sviluppo operativo di sistemi (Geoserver, MOBGIS, Progetti integrati CAD/GIS) finalizzati a: (a) acquisizione, gestio-

ne e rappresentazione di dati geofisici, vulcanologici e territoriali; (b) analisi multi-dato e produzione di strati tematici
a valore aggiunto per esigenze di ricerca e di Protezione civile (emergenze sismiche e vulcaniche);

• acquisizione di dati territoriali in formato raster e vettoriale e produzione di DTM ad alta risoluzione spaziale. 

• Aggiornamento dei dati topo-altimetrici in aree soggette a significative modificazioni morfologiche (colate laviche, pro-
dotti piroclastici, fratture eruttive, coni vulcanici, frane, etc);

• supporto alle attività di routine di sorveglianza sismica (SISMAP) e vulcanica;
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• avvio del processo di omogeneizzazione degli standard cartografici dell’INGV sulla base delle raccomandazioni e le
linee guida attualmente esistenti per le Pubbliche Amministrazioni (Sistema Cartografico di Riferimento; Intesa GIS
Stato Regioni; Progetto europeo INSPIRE).

5.4 Emergenze Sismiche

L’INGV gestisce le emergenze sismiche impiegando ricercatori e tecnici dell’Ente riuniti in Gruppi Operativi. L’attività
del 2004 si è concentrata nella definizione delle linee guida dei diversi Gruppi Operativi a partire da un censimento di
risorse umane e tenologiche a disposizione delle varie sezioni dell’Ente. In particolare:

Rete Sismica Mobile: L’INGV ha a disposizione numerose stazioni sismiche digitali con registrazione in locale o in
telemetria legate al monitoraggio temporaneo della sismicità. Descriviamo le risorse tecnologiche disponibili:
• Roma-CNT: 50 stazioni digitali 6 canali equipaggiate con sensori a larga banda, corto periodo e accelerometrici e da

circa 20 stazioni digitali 3 canali. Ha in dotazione inoltre un carro sismico con acquisizione locale di 10 stazioni sismi-
che 3 canali.

• Napoli15 stazioni sismiche e sismometri a corto periodo con acquisizione in locale.
• Catania: 9 stazioni digitali equipaggiate con sismometri a larga banda a tre componenti e di un laboratorio mobile di

pronto intervento nel quale i segnali di quattro stazioni vengono centralizzati on-line ed analizzati in near-real time. 
• Milano: 8 stazioni digitali e sensori a corto periodo. Parte del parco strumentale è stato usato per esperimenti di acqui-

sizione di dati sismologici e progetti di ricerca. 

Sommando le disponibilità strumentali delle varie sezioni, la possibile Rete Sismica Mobile vanta di un parco strumen-
tale con più di 150 stazioni sismiche digitali e sensori a larga banda, a banda estesa e accelerometrici distribuiti fra le
varie sezioni dell’ente. 

Attualmente il servizio di pronto intervento della Rete sismica mobile a seguito di forti terremoti si avvale di un turno
di reperibilità h24 operativo nella sola sede di Roma-CNT. 

Emergeo. Il gruppo di lavoro Emergeo è stato ufficialmente costituito nel giugno 2003 con il fine di effettuare il rilievo
degli effetti geologici prodotti in superficie da eventi sismici di magnitudo prossima o superiore a 5.5 in Italia e nell’area
mediterranea. In caso di evento sismico in territorio italiano o nell’area mediterranea, il Coordinamento di Emergeo viene
allertato con SMS dalla sala sismica. Verificata, con la Sala Sismica e con i responsabili dell’emergenza, la necessità di
un intervento per rilievi geologici, viene avvisato il personale Emergeo disponibile ad attivarsi entro 24-48 ore. Emergeo
fornisce informazioni dettagliate relative alla struttura sismogenetica e al campo di fratturazione ad essa collegato, quali
geometria e cinematica delle deformazioni osservate, estensione della zona interessata, carte geologiche-geomorfologi-
che e tettoniche. 

Quick Earthquake Survey Team (Quest). Questo è un Gruppo di Lavoro composto da esperti di rilievo macrosismico
post-terremoto in grado di agire in autonomia con lo scopo di fornire, rapidamente ed univocamente, il quadro degli effet-
ti nell’area colpita da un evento sismico, a supporto degli interventi di Protezione Civile e della Comunità Scientifica. Il
Gruppo di Lavoro si è costituito formalmente all’interno delle INGV nel 2000, codificando procedure e modalità di inter-
vento già pianificate in precedenza su base volontaria. Il Team Quest si attiva in caso di terremoti al di sopra della soglia
del danno (M ≥ 4.5-5), e interviene nell’area colpita per la delimitazione speditiva dell’area di danneggiamento attraverso
un rilievo diretto. In caso di terremoto è previsto uno schema organizzativo che consente a QUEST di mettere rapida-
mente a disposizione le proprie competenze. 

Gruppo effetti di sito. Il Gruppo è composto da ricercatori INGV disponibili ad attivarsi immediatamente dopo l’evento
sismico e di una dozzina di stazioni sismiche con acquisizione locale su disco e sensori a banda larga. La registrazione
delle repliche nell’immediato post-terremoto nelle aree maggiormente danneggiate fornisce informazioni importanti per
l’interpretazione della distribuzione dei danni e per lo studio dei processi di radiazione e di propagazione dell’energia
sismica su scala locale. Il gruppo è intervenuto durante le recenti sequenze sismiche dell’Umbria-Marche, di Palermo, del
Molise e dell’Etna, fornendo la chiave interpretativa per le anomalie di danneggiamento causate da fenomeni di amplifi-
cazione locale o da peculiari effetti di sorgente. 

I Gruppi Operativi sono entrati in azione a seguito del terremoto del Garda, M5.2 del 24 novembre 2004. Nelle prime
ore dopo la scossa principale sono state installate 10 stazioni sismiche digitali con registrazione in locale. Nei giorni suc-
cessivi sono stati eseguiti i rilievi macrosismici per la stima dei danni. La bassa magnitudo del terremoto non ha reso
necessaria l’attivazione degli altri gruppi.
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5.5 Emergenze vulcaniche

Negli ultimi anni si sono verificate varie crisi ed emergenza vulcaniche sul territorio nazionale che hanno visto l’INGV
massicciamente impegnato con numerose e prolungate attività straordinarie.

Le differenti emergenze occorse nel 2002-03 (Etna 2002-03, Panarea 2002, Stromboli 2002-03) hanno rappresenta-
to un ottimo banco di prova per evidenziare le capacità dell’Ente a fronteggiare nel campo vulcanologico avvenimenti deli-
cati, e anche poco usuali, come differenti emergenze in contemporanea, e per consolidare il supporto scientifico alle atti-
vità del Dipartimento di Protezione Civile (DPC).

Il 2004, per quanto riguarda l’attività vulcanica nel territorio nazionale, è stato un anno abbastanza calmo. Oltre le nor-
mali attività multidisciplinari di monitoraggio e sorveglianza dei vulcani attivi corredati dai periodici rapporti sul loro stato,
L’INGV ha continuato a mantenere le attività collegate all’osservatorio realizzato a Stromboli durante la crisi 2002-03 cor-
redandole di rapporti e aggiornamenti giornalieri per il DPC.

Tutte queste attività hanno permesso di continuare a consolidare le sinergie e i collegamenti tra le diverse sale ope-
rative H24 dell’Ente (CNT, CT, NA) che ormai hanno raggiunto un buon grado di interazione.

L’unico episodio che ha creato un reale warning nel 2004 è stato l’attività eruttiva dell’Etna iniziata nel Settembre 2004.
L’intervento dell’INGV, anche in questo caso, è stato tempestivo ed ha garantito un completo ed efficace supporto al DPC.
L’allerta è stata data durante le prime manifestazioni effusive alla base del cratere sommitale SE, e quindi il warning è
proseguito nei giorni successivi durante la propagazione delle fratture eruttive e la successiva fase effusiva all’interno del-
l’ampia depressione naturale della Valle del Bove. 

L’INGV ha prontamente formulato il corretto quadro evolutivo del fenomeno, fornendo con tempestività al DPC la
descrizione del fenomeno in atto e redigendo opportuni rapporti con le simulazione dei flussi lavici che hanno subito evi-
denziato una situazione di bassa pericolosità. Il modesto tasso di effusione, che non permette alla lava di percorrere lun-
ghezze tali da minacciare i villaggi etnei pedemontani, ha caratterizzato un basso livello di criticità. 

L’INGV ha seguito l’evoluzione del fenomeno attraverso diverse tipologie di indagini. Sono state condotte ripetute
misure dei flussi lavici, rilievi e stime dei volumi emessi, controlli attraverso telecamere visive e termiche, mapping delle
colate e frequenti aggiornamenti cartografici del campo lavico, prelievo di campioni della lava emessa e analisi di labora-
torio degli stessi.

Oltre ai normali ai normali comunicati al DPC, nei primi mesi dell’eruzione a cadenza giornaliera, è stato tempestiva-
mente aperto un sito Web dedicato all’eruzione in cui sono descritte le attività svolte durante l’eruzione e riportati i comu-
nicati sullo stato di attività dell’eruzione.

5.6 Consulenze e attività in favore di istituzioni

Nel 2004 l’INGV ha proseguito il tradizionale servizio di previsioni ionosferiche in favore delle Forze Armate e del
Ministero della Difesa mediante la produzione di diagrammi di previsione per la radio propagazione in onda corta e con-
sulenze scientifiche sul medesimo tema. Corsi di aggiornamento e cicli di seminari ad hoc sono organizzati per la forma-
zione ed informazione del personale del Ministero della Difesa e del Dipartimento della Protezione Civile. Intensa è la col-
laborazione con numerose istituzioni militari impegnate nell’espletamento delle loro attività fuori dal territorio nazionale.
Proficua è infine la collaborazione con il personale tecnico/scientifico della Difesa, in particolare TELEDIFE, nel calibrare
le attività di servizio tema ed obiettivo dei progetti europei GIFINT e DIAS. Sempre nell’ambito della collaborazione con
il Ministero della Difesa è importante sottolineare anche le diverse attività svolte in collaborazione con l’Istituto Geografico
Militare e con l’Istituto Idrografico della Marina Militare. 

Le caratteristiche magnetiche ed elettromagnetiche delle discariche di rifiuti solidi urbani e del campo generato da
oggetti metallici sepolti, hanno permesso la formulazione di algoritmi interpretativi che si sono rivelati preziosi per le forze
di polizia impegnate nella ricerca di seppellimenti abusivi di materiale inquinante. In questo ambito quindi si sono fornite
consulenze alle forze di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale dello stato, Guardia di Finanza e diverse altre strutture loca-
li di intervento sul territorio.

Attività di consulenza scientifica in favore di istituzioni nazionali e regionali si sono sviluppate nel corso del 2004 nel
campo della misura dell’inquinamento urbano provocato dalle polveri sottili PM10. Lo studio si colloca nell’ambito di una
convenzione tra l’INGV, la Regione Lazio e l’Arpa Lazio, con finanziamenti della Regione. In sintesi questa attività riguar-
da l’analisi sistematica delle proprietà magnetiche del PM10 raccolto dai filtri di sei stazioni automatiche per il monitorag-
gio della qualità dell’aria, operanti nel territorio della Regione Lazio. Questo studio fornirà nell’arco di un anno di osser-
vazione e misura, una prima stima reale sulle potenzialità dei metodi magnetici quale strumento complementare di routi-
ne di supporto alla caratterizzazione completa delle polveri sottili. Le attività di indagine del primo anno saranno inoltre
finalizzate all’identificazione dei diversi contributi alla concentrazione totale delle polveri derivanti da processi di tipo antro-
pico e/o naturale.

Sono stati avviati diversi progetti per il rilevamento di alcuni parametri elettromagnetici di interesse ambientale. Lo
scopo in questo caso è quello di monitorare il rumore di fondo elettromagnetico naturale e artificiale per stabilirne i con-
tributi relativi e poter così valutare in maniera sperimentale i loro diversi pesi nello studio e monitoraggio dell’inquinamen-
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to radioelettrico. Altre attività relative allo studio della oceanografia operativa sono state anche finalizzate alla previsione
settimanale dello stato fisico dell’intero bacino del Mediterraneo.

Nel 2004 l’INGV ha svolto diverse attività di consulenza in campo sismologico e tettonico a favore di Enti, Regioni
e società private. Un caso di particolare rilievo sono le attività di consulenza a favore della SNAM progetti nel quadro dell-
le sperimentazioni per la sequestrazione dell’anidride carbonica in reservoir sotterranei (GHG). Queste attività coinvolgo-
no competenze in geochmica, tettonica e sismologia, tutte interne all’ente e integrate tra loro. In campo più strettamente
sismologico, le regioni Toscana e Marche hanno sottoscritto con l’INGV convenzioni per il miglioramento dei sistemi di
monitoraggio sismico e per una più dettagliata valutazizone della pericolosità sismica. Tra le attività di consulenza più
significative in questo settore spicca la redazione della “Mappa di pericolosità sismica di riferimento” in favore del
Dipartimento per la Protezione Civile. Su tale mappa, prevista dall’Ordinanza PCM n. 3274 del 20/3/2003, si riferisce in
dettaglio nell’Obiettivo Specifico 4.2.

5.7 Trattati internazionali 

L’INGV ha dato seguito all’Accordo di Programma stipulato, all’inizio del 2004, con il Ministero Affari Esteri (MAE) muo-
vendo i primi passi per la costruzione del sistema di verifica del Trattato internazionale per la Proibizione Totale degli
Esperimenti Nucleari (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty – CTBT). L’INGV infatti, ai sensi della Legge n. 197 del
24/7/2003, svolge il ruolo istituzionale di primo attore nel servizio di consulenza tecnico-scientifica per il Dicastero della
Farnesina. Il sistema di verifica si basa sulla realizzazione di un centro dati nazionale che curi gli aspetti tecnici di comu-
nicazione ed interfaccia con l’Organizzazione internazionale (CTBTO) che ha sede a Vienna e che cura il monitoraggio
geofisico e radionuclidico attivo sull’intero pianeta. Tra i compiti del Centro Dati, vi sono quelli legati all’implementazione
di numerose tecniche geofisiche previste dal Trattato, durante le cosiddette ispezioni in sito, per l’individuazione di even-
tuale violazione del Trattato. Il nucleo tecnico-scientifico dell’INGV ha quindi individuato e messo in atto le soluzioni tec-
nologiche per la realizzazione del Centro e stabilito il collegamento satellitare con il centro internazionale di Vienna,
garantendo compatibilità tra i vari protocolli di comunicazione. La consulenza per la Farnesina è consistita anche nella
partecipazione ai tavoli negoziali presso la sede delle Nazioni Unite a Vienna per la preparazione dei manuali operativi
necessari al funzionamento dell’intero regime di verifica del Trattato. 

Parallelamente, la consulenza verso la CTBTO attraverso contratti ad hoc, ha costituito un valido esempio di pene-
trazione del mercato intellettuale italiano nelle organizzazioni internazionali, in linea con la politica estera del Governo. In
particolare sono state fornite, da parte degli esperti del Laboratorio di Aerogeofisica dell’INGV, le opportune raccomanda-
zioni sull’utilizzo delle tecniche geofisiche di esplorazione (magnetiche, gravimetriche ed elettromagnetiche) sia a terra
che in volo, durante le ispezioni. Gli esperti hanno partecipato ad esperimenti organizzati dalla CTBTO in vari Paesi fir-
matari del Trattato ed hanno definito gli standard operativi per la realizzazione delle campagne di misura. Nell’ambito degli
accordi bilaterali tra Italia ed altri paesi, finanziati dal MAE, sono stati onorati il Protocollo di Cooperazione Scientifica e
Tecnologica tra Italia ed Albania e quelli tra Italia e Ucraina ed Italia e Grecia. Per quanto riguarda quest’ultimo, due pro-
getti europei di particolare rilevanza nel campo delle discipline spaziali sono state ottenuti grazie alla collaborazione con
la Grecia ove l’INGV occupa un ruolo di rilevante importanza unitamente ad istituzioni universitarie greche. Sono conti-
nuate le ricerche svolte dai progetti italo-albanesi nella definizione delle caratteristiche non lineari del campo magnetico
terrestre e dei modelli teorici di variazione secolare, con applicazioni alla regione ionico-adriatica. La collaborazione con
l’Ucraina ha visto la prosecuzione del progetto mirato allo studio di un sistema elettromagnetico attivo per individuare pos-
sibili precursori sismici e vulcanici. Tale iniziativa vede coinvolti, oltre all’INGV, tre rilevanti enti di ricerca ucraini per la rea-
lizzazione di simulazioni al computer. Sotto l’egida dell’UNESCO, è stata infine condotta una Scuola di Fisica Ionosferica
e Meteorologia Spaziale presso l’Università del Cairo finalizzata alla formazione avanzata di ricercatori nel campo delle
telecomunicazioni terrestri e satellitari nell’area del vicino oriente.

5.8 Biblioteche

Negli ultimi anni il settore bibliotecario INGV ha subito un profondo rinnovamento grazie all’azione di riforma avviata
da un gruppo di lavoro di specialisti dell’informazione, i cui compiti principali erano la creazione di una rete di biblioteche
e la messa punto di strumenti e repertori bibliografici innovativi. Nel corso di una indagine statistica svolta nel 2003 per
valutare i servizi erogati dalle biblioteche INGV, i ricercatori avevano manifestato una serie di esigenze così riassumibili:
• efficacia dei servizi uniforme in tutto l’ente;
• visibilità e valorizzazione omogenea dei patrimoni documentari dell’Istituto;
• ampliamento delle raccolte di ogni biblioteca per determinare la specificità delle singole collezioni lasciano alla biblio-

teca centrale il compito di arricchire il patrimonio su più fronti;
• servizi online migliorati e personalizzati. 

Stato di attuazione delle Attività relativamente al 2004

51



Nel 2004 è iniziata una fase di riorganizzazione dei servizi per rispondere ai problemi emersi. Gli strumenti elettroni-
ci predisposti sono: 
• il catalogo unico delle risorse librarie e documentarie della biblioteca di Roma, consultabile via Internet 24 ore su 24; 
• il catalogo della biblioteca di Palermo (applicativo Reference Manager) e i cataloghi delle biblioteche di Catania e

Napoli (applicativo Access);
• ampliamento del bacino di riviste esistenti; 
• pagine Web delle biblioteche INGV.

Si riassumono qui in modo sintetico le principali iniziative sviluppate dalle biblioteche INGV nel corso del 2004. 

Polo Bibliotecario. Il Gruppo di coordinamento delle Biblioteche ha orientato le procedure catalografiche del patrimo-
nio documentario INGV verso l’unificazione, prevista dall’adesione al catalogo collettivo del Servizio Bibliotecario
Nazionale (2005), svolgendo e completando le iniziative di censimento e di catalogazione locale del patrimonio di ogni
biblioteca di sezione attraverso l’utilizzo di opportuni applicativi. Nel 2004 si è proceduto al completo recupero catalogra-
fico delle collezioni librarie della biblioteca centrale. Grazie al catalogo SBN e alla visibilità delle collezioni l’INGV ha raf-
forzato i rapporti con importanti biblioteche italiane e internazionali. 

Sito Internet. Le Biblioteche INGV descrivono ora mediante Web i servizi erogati:
• servizi offerti all’utenza e relativi orari;
• elenco delle riviste on-line e di quelle in formato cartaceo consultabili;
• catalogo delle monografie e dei periodici o elenco delle opere possedute;
• elenco delle pubblicazioni dei ricercatori INGV.

Biblioteca digitale. Si è voluto dare ampio spazio alle iniziative legate all’attivazione di alcuni servizi on-line finalizza-
ti a garantire la qualità dell’aggiornamento scientifico in ambito geofisico e vulcanologico. L’utente ha accesso a un ampio
bacino di periodici delle più importanti case editrici (circa 3.000 titoli, con un archivio di 10 anni di pubblicazione per ogni
testata) e può utilizzare banche dati bibliografiche come GeoRef, Web of Science, e il Journal of Citation Reports.
L’attenta analisi delle statistiche di utilizzo delle risorse ha evidenziato l’interesse crescente per il settore delle ricerche
bibliografiche (10.000 queries effettuate con la sola banca dati Georef in sei mesi) e una costante richiesta nel numero di
downloads di articoli full-text (circa 800/mese). 

Informazioni bibliografiche: Document Delivery. Nel 2004 sono state evase numerose richieste relative al reperimen-
to di informazioni bibliografiche e di documenti in formato digitale o cartaceo (circa 1.500 in totale tra le diverse sezioni). 

Collaborazioni con altre istituzioni.
• CNR - Catalogo italiano nazionale dei periodici;
• CNR - Progetto NILDE – scambio di documenti in formato elettronico;
• Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (catalogo);
• Consorzio CILEA - Rapporti con il Consorzio Universitario Lombardo per la biblioteca digitale INGV.

5.9 Formazione e Informazione

Esposizioni permanenti e musei. Le principali realtà espositive permanenti e museali INGV sono così riassumibili:
• percorso museale allestito presso la sede di Roma. Si tratta delle strutture espositive realizzate per il Festival della

Scienza di Genova, dal titolo “Terremoti: il segreto della Terra”;
• museo dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli (mostra “Vesuvio: 2000 anni di osservazioni”);
• centri espositivi di Nicolosi e Lipari, curati dalla sezione di Catania e in fase di completamento;
• “Centri Visitatori” presso i Centri Operativi GNV di Vulcano e Stromboli.

Nel loro insieme queste strutture catalizzano una intensa attività di visite scolastiche e per il pubblico (il museo
dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli è aperto al pubblico anche nei giorni festivi), che sono supportate da attività di for-
mazione. Il successo di queste attività espositive è testimoniato dalle presenze registrate nel corso dell’anno presso le
diverse sezioni INGV (5.000 a Roma, 13.000 a Napoli, 7.000 a Catania). Ulteriori allestimenti museali sono in fase di pro-
gettazione a Napoli e Roma.

Esposizioni temporanee, manifestazioni. In occasione dell’edizione 2004 del Festival della Scienza di Genova è stata
realizzata la mostra interattiva “Attrazione fatale”, che insieme alla mostra realizzata nel 2003 (“Terremoti: il segreto della
Terra”) rappresenta il primo nucleo di museo geofisico itinerante. Insieme a queste realizzazioni, l’INGV ha consolidato la
propria partecipazione ad eventi di tipo diverso (Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, congressi, manifesta-
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zioni) con la realizzazione di materiali espositivi, adattabili alle diverse situazioni. Il GeoExpo al 32º International
Geological Congress (Firenze 20-28 agosto 2004) è stata la prima occasione di una partecipazione nazionale dell’INGV
attraverso un gruppo di lavoro ad hoc che ha realizzato un importante spazio espositivo sulle attività dell’ente. 

Attività formative e iniziative editoriali per la Scuola e le amministrazioni. Le sezioni INGV di Roma, Napoli e Catania
sono da anni impegnate nel servizio di accoglienza per le scuole: le visite guidate alle strutture dell’Ente e le attività for-
mative collegate sono realtà consolidata, che ha incontrato un grande interesse, incrementatosi nel corso del tempo. In
questo ambito sono stati realizzati alcuni prodotti multimediali indirizzati particolarmente alle scuole: un CD-Rom a carat-
tere storico-scientifico, che raccoglie testimonianze iconografiche e letterarie sulle eruzioni vesuviane e il CD-Rom “Un
viaggio attraverso la Terra” realizzato dalla sede di Roma, oltre ad opuscoli informativi, brochure e gadget.

In collaborazione con uno staff esperto di progettazione educativa, il progetto biennale EDURISK ha realizzato tre sus-
sidi didattici per tre diverse fasce di età, dai 4 ai 15 anni. Tali strumenti formativi sono stati adottati nell’anno scolastico
2003-2004 in 14 Istituti Comprensivi di Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Calabria, coinvolgendo 185 insegnanti e
2.367 alunni delle scuole dell’infanzia, elementare e media. La sperimentazione è stata preceduta da corsi di formazione
per gli insegnanti e assistita da un web dedicato (http://www.edurisk.it/), e ha prodotto un volume di percorsi didattici per
gli insegnanti, in corso di stampa. Nell’anno scolastico 2004-2005 il lavoro è stato esteso a circa 300 insegnanti e 4.000
alunni.

5.10 Editoria e Web 

Nel 2004 la pubblicazione su Internet di informazioni riguardanti organizzazione, funzionamento, attività e prodotti del-
l’ente è proseguita attraverso un sistema informativo web articolato, che è frutto dei percorsi di costituzione dell’ente nel
passato triennio ed è costituito dal sito di istituto http://www.ingv.it/, dai siti delle sezioni e dei gruppi GNV e GNDT, e da
siti tematici dedicati a progetti di ricerca e attività di monitoraggio. 

Alcune valutazioni sulla visibilità del sistema informativo web INGV e sull’analisi del suo utilizzo hanno messo in luce
la necessità di una sua migliore organizzazione, da realizzare progressivamente per rispecchiare le trasformazioni in atto
nella rete scientifica INGV e consolidare l’importante funzione di interfaccia comunicativa che il sistema web svolge per
l’ente. 

Sono state pertanto tracciate alcune linee di sviluppo del sito di istituto affinché questo possa evolvere da contenito-
re di informazioni a portale, ovvero a punto di ingresso a risorse informative e a servizi, in cui siano potenziate le moda-
lità di accesso alla realtà organizzativa, alle tematiche di ricerca e alle attività di monitoraggio, per un’utenza interna e
esterna, sia essa occasionale o specializzata, a regime e in emergenza. Gli accessi ai web server INGV, le segnalazioni
e i quesiti registrati entro pochi minuti da un terremoto e nelle ore successive (ad esempio il terremoto del 24 novembre
2004 nel Bresciano o il catastrofico maremoto del sud-est asiatico del successivo 26 dicembre) confermano infatti il ruolo
che il sistema web svolge in occasione di eventi sismici e vulcanici e suggeriscono il potenziamento delle applicazioni
web esistenti per la pubblicazione tempestiva, in tempo (quasi-)reale delle informazioni principali e degli elaborati di let-
tura dell’evento. Tale potenziamento è attualmente in fase di studio.

Parallelamente è proseguita l’attività editoriale attraverso le Collane INGV, costituite da:
• Monografie istituzionali INGV
• Quaderni di Geofisica, che pubblicano lavori di ricercatori INGV o realizzati in collaborazione con INGV, e che per lun-

ghezza, livello di dettaglio o specializzazione dei contenuti non troverebbero spazio nelle riviste scientifiche tradizio-
nali;

• Rapporti Tecnici, con lavori riguardanti applicazioni di interesse e utilità per l’INGV ma il cui contenuto scientifico non
ne giustifica la pubblicazione sui Quaderni;

• Atti di Convegni e Monografie. 

Per una maggiore tempestività di pubblicazione di Quaderni e Rapporti Tecnici sono state avviate iniziative per ridur-
re i tempi di produzione a partire dalle fasi di sottomissione e di revisione. Questo obiettivo può oggi essere raggiunto
attraverso un’applicazione web predisposta per “riunioni virtuali” del comitato editoriale; sono in fase di ridefinizione il
comitato stesso e l’estensione della gamma di settori disciplinari coperti da queste collane. 

Nel 2004 è stato rivolto un notevole impegno per garantire la visibilità dei prodotti e delle attività dell’ente. Questo
impegno ha riguardato in particolare il 32º International Geological Congress (Firenze, 20-28 agosto 2004) e il Festival
della Scienza (Genova, 28 ottobre–8 novembre 2004) e ha comportato la realizzazione di materiale divulgativo a stam-
pa e multimediale e l’allestimento di mostre destinati a scuole e grande pubblico. 
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Pubblicazioni principali

Per evidenti ragioni di spazio e sinteticità, la lista che segue riporta esclusivamente pubblicazioni su riviste quotate
nel Journal of Citation Report e in cui almeno un coautore è un ricercatore dell’INGV. Si consideri che molte delle attivi-
tà dell’INGV, e particolarmente molte di quelle inerenti il funzionamento delle reti e dei laboratori, vengono divulgate attra-
verso i Quaderni di Geofisica e i Rapporti Tecnici INGV, attraverso monografie e attraverso altre riviste specialistiche a
diffusione limitata. Il lettore è incoraggiato a fare riferimento al sito Internet dell’INGV (http://www.ingv.it) per ottenere un
quadro completo e dettagliato della produzione scientifica dell’ente.
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Aiuppa, A., S. Bellomo, L. Brusca, W. D’Alessandro e C. Federico (2003). Natural and anthropogenic factors affecting
groundwater quality of an active volcano (Mt. Etna, Italy), Applied Geochem., 18, 863-882.

Aiuppa, A., P. Bonfanti e W. D’Alessandro (2003). Rainwater chemistry at Mt. Etna (Italy): natural and anthropogenic sour-
ces of major ions, Journal of Atmospheric Chemistry, 46, 89-102.

Aiuppa, A., M. Burton, F. Murè e S. Inguaggiato (2003). Intercomparison of volcanic gas monitoring methodologies per-
formed on Vulcano Island, Italy, Geophysical Research Letters (in stampa).

Aiuppa, A., A. Caleca, C. Federico, S. Gurrieri e M. Valenza (2003). Diffuse degassing of carbon dioxide at Somma-
Vesuvius volcanic complex (Southern Italy) and its relation with regional tectonics, J. Volcanol. Geotherm. Res. (in
stampa).

Aiuppa, A., W. D’Alessandro, C. Federico, B. Palumbo e M. Valenza (2003). The aquatic geochemistry of arsenic in vol-
canic groundwaters from southern Italy, Appl. Geochem., 18, 1283-1296.

Akinci, A., J. Mejia e B.J. Mitchell (2003). Attenuative dispersion of P waves and crustal Q in Turkey and Germany, Pure
Appl. Geophys., (in stampa).
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