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Guida alla lettura del documento

Il Piano Triennale 2006-2008 dell’INGV recepisce appieno la circolare MIUR del 17 gennaio 2005 prot. 63, sulla base
della quale era già stato impostato il Piano Triennale 2005-2007. Visto il carattere triennale della programmazione richie-
sta dal MIUR, per comprendere a fondo il significato del Piano Triennale qui presentato, delle schematizzazioni su cui
esso si basa e delle novità introdotte, è necessario consultarlo congiuntamente ai due precedenti (2004-2006 e 2005-
2007). In particolare, il presente documento rende conto dei nuovi processi organizzativi della ricerca e del monitoraggio
giunti a completamento nell’autunno del 2005. Questa riorganizzazione ha accompagnato l’introduzione di una pianifica-
zione per temi di attività piuttosto che per strutture geografiche (Sezioni), avvenuta nel 2004. La riorganizzazione ha coin-
volto trasversalmente tutto l’INGV, favorendo il lavoro di gruppo e ottimizzando le risorse disponibili.

Il documento qui presentato si articola come segue:

1) una sezione di Presentazione e Inquadramento che descrive i fatti salienti della vita operativa e normativa dell’Ente,
con particolare riguardo alla struturazione delle attività scientifica e di sorveglianza in Obiettivi Generali e Obiettivi
Specifici;

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 2006;

3) una descrizione sintetica dello stato di attività relativa al 2005, ovvero una schematizzazione della ricerca svolta nel
2005 nei diversi temi con proiezioni per il 2006-2008;

4) una bibliografia dei principali lavori scientifici pubblicati nel 2005.

Come anticipato nel Piano Triennale 2005-2007, 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
le 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 di peso relativo delle diverse strutture rispetto agli obiettivi perseguiti
e modifiche nella struttura dei finanziamenti, tali da richiedere una messa a punto con periodicità annuale. È il caso ad
esempio dell’istitutzione dei Temi Trasversali Coordinati, avvenuta nel 2004 e proseguita per buona parte del 2005, che
rende alcuni degli Obiettivi Specifici dell’ente, particolarmente critici per i loro risvolti applicativi, oggetto della massima
attenzione nella programmazione generale. La bibliografia generale, che in un ente dinamico come l’INGV cresce in
ragione di diverse centinaia di pubblicazioni all’anno, è aggiornata di anno in anno. 

Come già si era visto nei Piani Triennali 2004-2006 e 2005-2007, le attività dell’INGV vengono descritte mediante una
griglia a tre livelli gerarchici: gli Obiettivi Generali, gli Obiettivi Specifici, e i Progetti (o Convenzioni o Consulenze).

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 2006-2008 conferma i cinque Obiettivi Generali già identifi-
cati a partire dal 2004.

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. Come già accennato, il Piano Triennale 2006-2008 individua 42 di tali Obiettivi
Specifici.

I Progetti (Convenzioni, Consulenze), individuati all’interno degli Obiettivi Specifici, esprimono la ricchezza cultura-
le e la capacità dell’Ente nell’ottenere, grazie alle proprie capacità e specificità e sovente in regime competititvo, i finan-
ziamenti necessari a svolgere attività scientifiche e tecnologiche, non solo a scala nazionale ma soprattutto a scala glo-
bale. I Progetti in senso stretto vengono generalmente svolti secondo il meccanismo del cofinanziamento e vedono la
partecipazione di numerose strutture dell’Ente a fianco di partner istituzionali italiani o di corrispondenti scientifici italiani
e stranieri. Le Convenzioni riguardano spesso la fornitura di servizi di elevato valore scientifico e tecnologico ad ammi-
nistrazioni pubbliche, società private, industrie attive nel settore energetico, secondo un meccanismo che associa al sod-
disfacimento della richiesta del committente una estensione dei compiti istituzionali dell’INGV (ad esempio, l’installazio-
ne di nuovi strumenti di rilevazione o l’indagine della pericolosità sismica a scala locale). Infine, le Consulenze riguarda-
no la fornitura di elaborazioni o pareri di elevato valore scientifico e tecnologico a grandi committenti istituzionali, e sono
caratterizzate da una particolare riservatezza o delicatezza dei temi trattati (ad esempio, previsioni di radiopropagazione,
indagini a favore delle autorità giudiziarie, indagini sul rispetto di trattati internazionali).
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Premessa

La pianificazione delle attività dell'INGV in termini di grandi temi ordinati gerarchicamente (Obiettivi Generali e
Specifici), e non più con la logica della suddivisione per sezioni geografiche, ha dato nel corso del 2005 una risposta sod-
disfacente sia in termini di aggregazione tra le forze rappresentative delle diverse Sezioni e di ottimizzazione delle loro
potenzialità, sia in termini di ampliamento del dibattito scientifico interno all'ente. L'istituzione dei Temi Trasversali
Coordinati ha ulteriormente favorito questo processo, che è risultato utile per il rafforzamento e l'estensione del campo
d'azione dell'INGV nei temi in cui i risultati scientifici possono concorrere allo sviluppo e alla sicurezza del Paese. Va visto
in questo senso l'impegno dell'INGV nel settore del rischio e della normativa sismica, nonché allo sviluppo e all'omoge-
neizzazione di sistemi di sorveglianza sempre più evoluti e capillari.

Il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza continua ad essere un asse portante dell'attività dell'INGV. I Temi
Trasversali Coordinati (TTC) relativi a tali attività sono guardati con particolare attenzione da parte dei loro responsabili
e dei Direttori delle sezioni dell'INGV, che insieme stanno effettuando uno sforzo per estendere il coordinamento su scala
pienamente nazionale. Uno degli obiettivi immediati dei TTC legati alla sorveglianza è il raggiungimento di una omoge-
neizzazione dei sistemi di osservazione (in termini di strumentazione) e delle tecnologie informatiche per l'acquisizione
dei dati su scala nazionale, allargando il ventaglio degli osservabili a sempre nuovi parametri (gravimetrici, elettromagne-
tici e geochimici). Questo sforzo consentirà la fruizione del dato in real-time, con lo stesso formato ed in tutte le sedi del-
l'ente, un obiettivo ancora lontano ma per il quale esistono già importanti esperienze-pilota. Ci si augura che tale svilup-
po da un lato migliori l'applicazione delle ricerche svolte dall'INGV in termini di Protezione Civile, dall'altro che esso gene-
ri nuova ricerca e nuovi metodi per l'interpretazione dei fenomeni sismici e vulcanici, ampliando la visione dei ricercatori
e favorendo la cooperazione internazionale.

Alcuni importanti progetti di ricerca, vere e proprie reti di collegamento tra settori diversi e quindi di sviluppo cultura-
le dell'Istituto, sono visti attraverso il nuovo concetto di Laboratorio, già introdotto nel precedente Piano Triennale. Si riba-
disce che per "laboratorio" si intende una rete di attività sperimentali, basate sia sui dati raccolti dagli strumenti di moni-
toraggio sia su attività di raccolta di dati nuovi o complementari, nei diversi settori di attività, includendo anche le osser-
vazioni dirette, proprie della geologia di terreno. In tali attività, che rappresentano la struttura avanzata di collegamento
tra la sorveglianza e la ricerca di base, l'Istituto pone le sue massime aspettative.

Negli ultimi due anni l'interdisciplinarietà delle ricerche svolte dall'INGV si è estesa anche a temi disciplinari non tra-
dizionalmente presenti nell'ambito degli istituti che hanno concorso alla sua nascita, ormai più di cinque anni fa. È il caso
dell'estensione delle attività di ricerca e monitoraggio alla Terra fluida. Il Piano Triennale qui presentato ribadisce che tale
estensione riveste un significato strategico importante soprattutto nell'epoca attuale, in cui si sta diffondendo la consape-
volezza del fatto che il nostro pianeta è in una fase di mutazione del clima e che la conoscenza scientifica interdiscipli-
nare dell'ambiente gioca un ruolo fondamentale per la pianificazione della vita nel futuro prossimo; a tale scopo, sono
state attivate in questo settore parti importanti dell'Istituto nella sede di Bologna, di nuova istituzione. Infine è stato dato
nuovo impulso alle ricerche in Antartide, sia nelle tipiche attività di osservatorio e di indagini strutturali, sia in quelle inqua-
drabili nel cambiamento planetario globale. Questa parte della Terra è infatti considerata la zona del pianeta dove più rapi-
damente che altrove emergono tali cambiamenti. 
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Presentazione e Inquadramento
del Piano Triennale





Introduzione

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

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nasce a seguito del d.l. 29.9.1999 n. 381. Si tratta quindi di
una istituzione scientifica apparentemente nuova nel panorama nazionale degli enti di ricerca. In realtà nasce ereditan-
do una ricca storia di contesti pre-esistenti nel panorama scientifico nazionale.

Intorno alla metà degli anni trenta del secolo scorso Guglielmo Marconi, allora presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), propose la creazione di un istituto che promuovesse ed eseguisse, coordinandoli, studi e ricerche
sui fenomeni fisici della Terra e sulle loro applicazioni pratiche. La comunità scientifica dell'epoca e lo stesso governo rite-
nevano infatti che l'approfondimento di una giovane disciplina come la geofisica avrebbe potuto avere importanti ricadu-
te in numerosi settori determinanti per lo sviluppo nazionale. 

La disposizione presidenziale firmata dallo stesso Marconi il 13 novembre 1936 dava vita all'Istituto Nazionale di
Geofisica (ING) dotandolo di 4 geofisici e 4 tecnici e di un ambizioso programma scientifico dove primeggiava la sismo-
logia ma si volevano approfondire altri settori della fisica terrestre come la fisica ionosferica, l'elettricità atmosferica e ter-
restre, le radiazioni  naturali e l'ottica atmosferica, il geomagnetismo. 

Incaricato, con disposizione di legge, di assolvere il servizio geofisico nazionale, l'Istituto allestì la prima rete geofisi-
ca nazionale. Per ben oltre mezzo secolo, dalla sua fondazione al 2000, l'Istituto Nazionale di Geofisica si è impegnato
con ogni mezzo, talvolta non senza difficoltà, per ottemperare agli incarichi istituzionali stabiliti per statuto a seguito del-
l'acquisizione dell'autonomia giuridica (d.l.l. 1.3.1945 n. 82), dotandosi delle risorse umane e tecnologiche necessarie a
farne un riferimento nella comunità scientifica e in quella civile per lo studio e la prevenzione delle calamità naturali. Non
vanno dimenticati tra gli altri, gli originali contributi dati alla sismologia teorica che ricevettero riconoscimenti internazio-
nali, l'impegno nella sorveglianza magnetica e ionosferica nazionale svolti nei primi decenni di attività, fino alla costituzio-
ne della Rete sismica nazionale centralizzata, sorta dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980, per garantire un servizio di sor-
veglianza sismica su tutto il territorio italiano. 

Il d.l. 29.9.1999 n. 381 ha aperto una nuova pagina nella storia della Geofisica e delle Scienze della Terra in Italia.
Con questo decreto è stato costituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel quale sono confluiti l'ex-
ING, l'Osservatorio Vesuviano (OV) e alcuni istituti affini per vocazione scientifica, già parte del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, quali l'Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania (IVV), l'Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo (IGF)
e l'Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano (IRRS).

L'Osservatorio Vesuviano, il primo Osservatorio Vulcanologico del mondo, aveva operato, anch'esso nelle sue diffi-
coltà, nella sorveglianza dei vulcani campani. Non va dimenticato a questo proposito lo sforzo fatto dall'Osservatorio
Vesuviano in occasione del bradisisma flegreo del 1983-84, che vedeva questa istituzione in prima linea nel fornire la pro-
pria competenza alle istituzioni pubbliche che sovraintendevano alla tutela della popolazione e del territorio. L'Istituto
Internazionale di Vulcanologia del CNR aveva dato un importante contributo al monitoraggio dell'Etna, favorendo lo scam-
bio con ricercatori stranieri ed attivando un primo nucleo di sorveglianza geofisica e vulcanologica. L'Istituto di
Geochimica dei Fluidi di Palermo va ricordato tra l'altro per aver iniziato la raccolta dati in tempo reale sui vulcani italiani
e particolarmente per quelli delle Isole Eolie, creando il primo nucleo della moderna sorveglianza geochimica. Infine
l'IRRS di Milano, attivo nel settore del rischio sismico, aveva dato positivi esempi di collaborazione tra mondo della ricer-
ca e istituzioni pubbliche per la fruizione e per l'applicazione a scopo normativo delle proprie competenze.

Il nuovo ente ha così notevolmente accresciuto le competenze scientifiche che caratterizzavano gli enti confluiti, com-
petenze che oggi spaziano dalla sismologia alla vulcanologia, dalla geochimica all'aeronomia, dalle scienze ambientali
alla climatologia e all'oceanografia. L'ampiezza degli interessi e la presenza di 398 tra ricercatori e tecnologi nei ruoli e
fuori, fanno dell'INGV il maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a livello europeo. Le potenzialità di ricerca sono
accresciute poi dalla presenza di 140 unità di giovani assegnisti, borsisti dottorandi e incaricati di ricerca. 
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II. Processo costitutivo dell'INGV e principali eventi organizzativi 

Il processo di costituzione del nuovo ente ha attraversato diverse fasi che si possono considerare concluse nella prima
metà del 2002 e che si riassumono nello schema seguente:

• Con decreto legislativo 29/9/1999 n. 381, è costituito l' INGV.
• Con DPCM 17/3/2000 è nominato il Presidente dell'INGV.
• Il 20/12/2000 il comitato per la redazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, con-

tabilità e finanza dell'INGV, nominato con decreto del ministro dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica il 24
luglio dello stesso anno, approva definitivamente i regolamenti citati.

• Il 10/1/2001 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 è ufficialmente costituito.

• Il 18/1/2001 è nominato il Direttore Generale (Decr. Pres. n. 3/01) e sono costituite le strutture nelle quali si articola
l'ente (Delibera C. D. n. 1/01).

• Il 16/2/2001 sono nominati i Direttori delle strutture (Delibera C. D. n. 3/01).
• Il 23/5/2001 è nominato il Comitato di consulenza scientifica (Delibera C. D. n. 19/01).
• Il 23/5/2001 è stato nominato il Collegio di valutazione e controllo strategico (Delibera C. D. n. 33/01).
• Il 7/11/2001 è approvato il Regolamento del personale, poi riformulato il 22/05/2002 sulla base delle osservazione del

MIUR (Delibera C.D. n. 4.1.2.02).
• Il 6/3/2002 sono stati costituiti i Collegi di struttura nell'ambito dei Gruppi Nazionali (Delibera C.D. n. 4.2.1.02).
• Il 28/3/2002 è stata riorganizzata la sezione di Catania e nominato il nuovo direttore (Decr. Pres. n. 40/02).

Nel triennio successivo la nuova struttura si è consolidata e i principali meccanismi di funzionamento hanno comin-
ciato ad andare a regime. Nel 2004, per rispondere ad una necessità di rafforzare i legami tra strutture diverse dell'INGV,
è stata avviata una fase definita come riorganizzazione della rete scientifica, attuata attraverso i seguenti atti (si veda
anche il Capitolo 6 di questa sezione):

• Il 30 settembre 2004 è stata avviata una prima fase di riorganizzazione, con istituzione di 7 Temi Trasversali Coordinati
(TTC) e avvio di una verifica di fattibilità per ulteriori 15 (Decr. Pres. n. 326).

• Il 31 gennaio 2005 sono stati avviati 8 TTC tra quelli già sottoposti a verifica (Decr. Pres. n. 34).
• Il 27 ottobre 2005 è stato definitivamente stabilito che i TTC operativi durante il 2006 saranno 19. Per alcuni sono stati

modificati i temi di attività e la struttura di coordinamento (Decr. Pres. n. 627).
• Il 17 ottobre 2005 con Decr. Pres. n. 557 è stato istituito l'Ufficio Relazioni Scientifiche Interne, che svolge le seguen-

ti funzioni:
1. raccordo tra la Presidenza e le Sezioni ai fini della elaborazione e presentazione dei documenti di programmazio-

ne e di rendicontazione delle attività scientifiche istituzionali dell'ente;
2. riferimento organizzativo stabile alle attività dei Temi Trasversali Coordinati (TTC);
3. cura dei rapporti con il CIV e il CCS.

Nel corso del 2004 sono scaduti i mandati del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio Direttivo (si veda
anche il Capitolo 3 di questa sezione):

• Il Presidente è stato confermato con DPCM 7/5/2004.
• Il Direttore Generale è stato confermato con Decr. Pres. n. 353 del12 luglio 2005.
• Il Consiglio Direttivo è stato rinnovato il 26 maggio 2005 con Decr. MIUR Prot. 
• 1135/Ric.

Infine, per favorire una migliore organizzazione delle attività di ricerca, con Delibera C.D. n. 4.1.2.05 del 12 luglio 2005
sono state costituite le due nuove sezioni di Bologna e Pisa, precedentemente sedi distaccate dell'ente (si veda anche il
Capitolo 5 di questa sezione).
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III. Gli organi dell’INGV

L’organigramma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si compone come segue:

Organi di Indirizzo

Presidente
- prof. Enzo Boschi

Consiglio Direttivo 
- prof. Gian Michele Calvi, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni dell'Università degli Studi di Pavia, rappresen-

tante MIUR;
- prof. Claudio Eva, direttore del Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti, rappresentante della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.
- prof. Michele Dragoni, professore ordinario di Fisica terrestre dell'Università degli Studi di Bologna, rappresentante MIUR;
- dott. Raffaele Pignone, responsabile Ufficio geologico, sismico e dei suoli della regione Emilia Romagna, rappresentan-

te della 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);
- prof.ssa Lucia Civetta, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- dott. Angelo De Santis, dirigente di ricerca dell'INGV (sezione Roma 2);
- prof. Mauro Rosi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Pisa; 
- dott. Gianluca Valensise, dirigente di ricerca dell'INGV (sezione Roma 1);
- prof. Aldo Zollo, professore ordinario dell’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, direttore generale;
- dott. Tullio Pepe, direttore amministrativo;
- dott. Alessandro Amato, dirigente di ricerca INGV, direttore del Centro Nazionale Terremoti - Roma;
- dott. Alessandro Bonaccorso, dirigente di ricerca INGV, direttore della sezione di Catania;
- dott. Massimo Cocco, dirigente di ricerca INGV, direttore della sezione Roma 1;
- dott. Rocco Favara, dirigente di ricerca INGV, direttore della sezione di Palermo;
- dott. Giovanni Macedonio, dirigente di ricerca INGV, direttore della sezione di Napoli – Osservatorio Vesuviano;
- dott. Andrea Morelli, dirigente di ricerca INGV, direttore della sezione di Bologna;
- dott. Augusto Neri, dirigente di ricerca INGV, direttore della sezione di Pisa;
- dott. Massimiliano Stucchi, dirigente di ricerca INGV, direttore della sezione di Milano;
- dott. Bruno Zolesi, dirigente di ricerca INGV, direttore dalla sezione Roma 2.

Organi di Controllo

Collegio dei Revisori di Conti
- dott. Dante Piazza, dirigente del ministero dell’Economia e Finanze, designato dallo stesso ministero, presidente
- dott.ssa Ida Mercuri, dirigente del MIUR, designata dal MIUR, membro effettivo;
- dott. Antonio Valeo, dirigente del MIUR, designato del 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;
- dott.ssa Giulietta Iorio, funzionario del MIUR, membro supplente del dott. Criscuoli e del dott. Pasquantonio.
- rag. Alberto Paesano, direttore amministrativo contabile del ministero dell’Economia e delle Finanze, designato dallo stes-
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so ministero, membro supplente del dott. Piazza;
- sig.ra Maria Testa, funzionario del Dip. per l’Università e la ricerca scientifica e tecnlogica (A.F.A.M.), membro supplente

dei dott. A. Valeo e I. Mercuri.

Comitato interno di valutazione scientifica
- prof. Adam Dziewonski, Harvard University, Dept. Earth and Planetary Sciences, coordinatore;
- prof. Michele Dragoni, Università degli Studi di Bologna, Dip. di Fisica, settore geofisica (dimissionario per incompatibilità

con la nomina a componente il Consiglio direttivo);
- prof. Reinhart Leitinger, Universitat Graz, Institute für 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
Alla data di preparazione del presente documento questo organo deve essere ricostituito.
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IV. Gli obiettivi dell’INGV per il triennio 2006 - 2008

Lo schema che segue riassume gli Obiettivi Generali e gli Obiettivi Specifici dell’INGV per il prossimo triennio,
fornendone anche una descrizione sintetica. Lo schema, contenuto nel Decr. Pres. N. 627/05 (“Riorganizzazione
della rete scientifica dell’INGV- Terza fase”), ricalca quello già utilizzato nel 2004 e nel 2005, con modifiche e
aggiunte non sostanziali scaturite nel corso degli incontri periodici del Collegio d’Istituto. In particolare i cinque
Obiettivi Generali sono rimasti del tutto invariati, mentre gli Obiettivi Specifici sono passati da 40 a 42, a seguito
dello scorporo di alcune voci dei Piani Triennali precedenti. A ciascun Obiettivo Specifico ogni sezione ha assegna-
to un impegno espresso in mesi/persona (riportato nelle tabelle riepilogative in fondo a questo volume). Gli Obiettivi
Specifici a cui è affiancata la dicitura “TTC” sono stati identificati come Temi Trasversali Coordinati, una nuova forma
organizzativa dell’ente cui è dedicato un capitolo di questa sezione di Presentazione e Inquadramento.

Si osservi che le brevi descrizioni degli OS riportate in tabella sono tratte dal citato Decr. Pres. N. 627/05.
Tuttavia, per otto OS il Comitato di Consulenza Scientifica ha proposto lievi modifiche di tali descrizioni. Le modifi-
che proposte sono state già recepite nella tabella che segue e nelle Tabelle Riepliogative che formano il cuore di
questo Piano Triennale.
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Obiettivo Generale 1 - Sviluppo dei sistemi di osservazione

OS Tema dell’OS Breve descrizione dell’Obiettivo Specifico

1.1.
TTC

Monitoraggio sismico del
territorio nazionale

La sorveglianza sismologica è uno dei temi primari dell’attività dell’INGV. Con questo TTC si

realizza il coordinamento di tutti gli sviluppi che queste attività avranno nel prossimo trien-

nio, tra cui la rete sismica nazionale, la rete sismica mediterranea e tutte le relative sale di

sorveglianza.

1.2.
TTC

Sorveglianza geochimica
delle aree vulcaniche
attive

l TTC coordina lo sviluppo di reti permanenti per la misura dei parametri geochimici legati alle

fenomenologie pre-, sin- e post-eruttive. Cura inoltre l’installazione delle reti di sorveglianza e

l’integrazione dei dati nelle sale di monitoraggio per i vulcani attivi italiani, e armonizza il monito-

raggio per tutti i vulcani italiani.

1.3.
TTC

Sorveglianza geodetica
delle aree vulcaniche
attive

Il TTC cura l’omogeneizzazione e lo sviluppo organico delle reti GPS, tiltmetriche, EDM e di

livellazione esistenti sui vulcani italiani, armonizzando la qualità del monitoraggio. Promuove

inoltre lo sviluppo e la razionalizzazione del controllo dei vulcani tramite interferometria satellita-

re.

1.4.
TTC

Sorveglianza sismologica
delle aree vulcaniche
attive

Questo TTC garantisce che le reti sismologiche di monitoraggio esistenti sui vulcani italiani

siano armonizzate e portate allo standard della RSN (predominanza di stazioni digitali a tre

componenti a larga banda). Inoltre coordina gli interventi (mediante stazioni mobili) e le analisi

da effettuare da parte delle diverse sezioni dell’INGV in caso crisi vulcanica.

1.5. Sorveglianza dell'attività
eruttiva dei vulcani

Il TTC coordina le attività di monitoraggio e ricerca applicata alla definizione dello stato dei

sistemi vulcanici attivi, basandosi su dati raccolti da reti e tecniche multiparametriche di monito-

raggio vulcanologico e da campagne periodiche di misure dirette eseguite sui vulcani attivi, non-

ché su dati analitici prodotti dai laboratori chimici e fisici. Il TTC coordina l'analisi dei dati raccolti

in occasione di eventi eruttivi.

1.6. Osservazioni di geoma-
gnetismo

All’interno di questo OS viene curata la gestione degli osservatori geomagnetici, delle stazioni vario-

metriche sul territorio nazionale e in Antartide, e dei capisaldi della Rete Magnetica Nazionale attra-

verso la registrazione delle variazioni del campo magnetico, l’effettuazione delle misure assolute e la

preparazione, raccolta e validazione dei risultati. L’OS si occupa inoltre della cura, della manutenzio-

ne e della eventuale revisione della strumentazione magnetometrica corrispondentemente utilizzata.

1.7. Osservazioni di aeronomia All’interno di questo OS viene curata la gestione degli osservatori ionosferici di Roma,

Gibilmanna (PA) e Stazione Mario Zucchelli (Antartide), che utilizzano sistemi radar in alta fre-

quenza (HF) realizzati dall’INGV o ionosonde commerciali. Viene curata inoltre la sperimenta-

zione del monitoraggio delle scintillazioni ionosferiche in regioni polari presso Ny-Alesund

(Svalbard, emisfero nord) e Baia Terra Nova, Antartide.
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1.8. Osservazioni di geofisica
ambientale

Questo OS cura l’esecuzione di indagini sistematiche per cartografia magnetica ad alta risolu-

zione spaziale con rilevamento sia da terra sia da elicottero, anche in campo archeologico.

Cura inoltre il rilevamento di parametri elettromagnetici di interesse ambientale e gli osservato-

ri multiparametrici derivati da progetti EC e successivi per acquisizione di dati geofisici e ocea-

nografici integrati.

1.9.
TTC

Rete GPS nazionale Questo TTC coordina lo sviluppo di una rete permanente di stazioni GPS finalizzata ad aumentare

le conoscenze relative alla cinematica e tettonica attiva della penisola. Armonizza le diverse iniziati-

ve in corso nelle sezioni dell’ente, sia dal punto di vista della configurazione e tecnologia delle rete

stessa che dal punto di vista delle tecniche di analisi e della costituzione di una banca dati unificata.

1.10.
TTC

Telerilevamento Questo TTC si propone di coordinare quelle attività che permettono lo studio della Terra e dei

suoi fenomeni fisici attraverso l’osservazione a distanza con il telerilevamento aereo, satellita-

re e prossimale. Oltre a fornire base di studio investigativo nell’ambito della geofisica, queste

attività  si propongono anche di divenire fondamentale strumento per la sorveglianza di aree

sismogenetiche e/o vulcaniche.

1.11. Rete sismica sottomarina I sistemi osservativi multidisciplinari sottomarini completano la rete geofisica di monitoraggio

del territorio. In questo OS vengono sviluppati prototipi (uno è attualmente in funzione in Sicilia

Orientale) e viene sviluppata la tecnologia per l’adattamento all’ambiente marino di sensori

realizzati per osservazioni in terra. Vengono inoltre sviluppate iniziative per estendere a mare

le reti di monitoraggio permanente. 

1.12.
TTC

Reti informatiche, GRID e
calcolo avanzato

Il monitoraggio dell’attività sismica e vulcanica richiede un forte sviluppo di sistemi di calcolo

veloce e/o in tempo reale. Questo TTC ha come obiettivo il completamento della rete di linee

di connessione numerica e trasmissione satellitare per l’acquisizione dei dati sismologici in

aree sismogenetiche e vulcaniche. Tale rete permetterà l’interconnessione tra le sezioni INGV,

che potranno condividere le risorse di osservazione e calcolo e gli strumenti informatici che

verranno sviluppati.

Obiettivo Generale 2 - Attività sperimentali e Laboratori

OS Tema dell’OS Breve descrizione dell’Obiettivo Specifico

2.1.
TTC

Laboratorio di geologia e
storia dei terremoti

Questo TTC affronta in modo sperimentale le numerose questioni di tettonica attiva e sismicità

che possono beneficiare dell’analisi congiunta di dati geologici, storici e archeologici. Il TTC

esplora anche la possibilità di estendere questo metodo di lavoro a fenomenologie diverse dai

terremoti ma in cui sia utile stabilire un legame permanente tra geologia di terreno e l’analisi di

fonti storiche.

2.2. Laboratorio di paleoma-
gnetismo

Il laboratorio sviluppa strumentazione, tecnologie e metodologie per il campionamento di rocce

e altri materiali sia naturali che sintetici e per la misura e l’analisi delle loro proprietà magneti-

che. Le misure svolte hanno applicazioni in numerosi campi delle Scienze della Terra, dalla

geodinamica alla climatologia all’inquinamento ambientale.

2.3.
TTC

Laboratori di chimica e
fisica delle rocce

I laboratori sperimentali di chimica e fisica delle rocce rappresentano un importante ed innovati-

vo settore di ricerca e costituiscono il naturale completamento osservativo alle attività di ricerca

e sorveglianza che l’INGV svolge in particolare nel campo della sismologia e del vulcanismo.

Questo TTC coordina le diverse attività dei laboratori sperimentali, tendendo a realizzare una

infrastruttura trasversale aperta e efficiente.

2.4.
TTC

Laboratori di geochimica
dei fluidi

Il compito primario di questo TTC è l’armonizzazione dell’attività dei quattro poli tecnologici attivi

nel settore della geochimica dei fluidi all’interno dell’INGV, con lo specifico obiettivo di raziona-

lizzare l’acquisizione di nuova strumentazione e il funzionamento dei laboratori stessi.
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2.5. Laboratorio di metodologie
innovative per lo studio dei
vulcani 

Questo OS promuove la ricerca di nuove metodologie per l’osservazione e lo studio dei feno-

meni precursori delle eruzioni. Ha lo scopo di migliorare la qualità dell’osservazione, propo-

nendo nuove tecnologie per lo studio del campo d’onda ed ampliando le conoscenze sulla

dinamica eruttiva con lo studio di vucani attivi simili a quelli italiani. La ricerca include la carat-

terizzazione del tensore momento dei sismi vulcanici, il modello di genesi del tremore e dei

terremoti a bassa frequenza, la propagazione delle onde in strutture eterogenee.

2.6.
TTC

Laboratorio di gravimetria,
magnetismo ed elettro-
magnetismo in aree attive 

Questo TTC nasce per coordinare le attività osservative e metodologiche di analisi e interpre-

tazione dei segnali gravimetrici, magnetici ed elettromagnetici in aree attive. In particolare il

TTC si prefigge la messa in comune dei sistemi automatici di osservazione, dei laboratori pre-

senti nelle varie sedi e la pianificazione in aree attive sismiche e vulcaniche di esperimenti

coordinati, mirati a confrontare e integrare tra loro i vari segnali e le tecniche utilizzate per

analizzarli e interpretarli in contesti geofisici specifici.

Obiettivo Generale 3 - Studiare e capire il sistema Terra

OS Tema dell’OS Breve descrizione dell’Obiettivo Specifico

3.1. Fisica dei terremoti Questo OS racchiude tutte le attività di ricerca e sperimentazione in campo sismologico, con

particolare enfasi sulla fisica del processo sismogenetico. I temi includono lo studio della mec-

canica della sorgente sismica in tutti i suoi aspetti spaziali, geometrici e dinamici, l’analisi della

sismicità con metodi statistici, la quantificazione dell'energia rilasciata dai terremoti e la valuta-

zione dei principali parametri, lo studio delle interazioni tra faglie a diverse distanze.

3.2. Tettonica attiva Questo OS fortemente pluridisciplinare promuove tutte le ricerche finalizzate a comprendere e

quantificare la tettonica attiva. Include ricerche sulla deformazione crostale da dati di geodesia

spaziale, dati di stress-in-situ, osservazioni sulle caratteristiche dei fluidi crostali e osservazioni

dirette di terreno. Attraverso queste ricerche, le osservazioni paleosismologiche e la quantifica-

zione della deformazione crostale fornisce dati di ingresso essenziali per le analisi di pericolosi-

tà sismica.

3.3. Geodinamica e struttura
dell'interno della Terra

Questo OS affronta lo studio delle proprietà e della dinamica dell'interno terrestre attraverso la

modellazione numerica e l'analisi della propagazione di onde sismiche e delle caratteristiche

reologiche. Le ricerche, che coinvolgono numerosi settori disciplinari, vengono svolte a scala

globale, continentale, regionale e locale, potendo così esplorare aspetti diversi e progressiva-

mente più dettagliati della struttura terrestre.

3.4. Geomagnetismo Le ricerche svolte in questo OS affrontano i problemi connessi con l’origine ed evoluzione del

campo magnetico su diverse scale spazio-temporali. I temi portanti sono indirizzati a risolvere i

fondamentali quesiti sulla dinamica che nel nucleo fluido genera il campo e sullo studio delle

anomalie magnetiche, contribuendo alla conoscenza della struttura della Terra e dei processi

fisici che in essa avvengono.

3.5. Geologia e storia dei
sistemi vulcanici

La raccolta dei dati sull’attività storica dei vulcani italiani è un campo di interesse sia per l’appli-

cazione alla vulnerabilità che per la Definizione della storia dei vulcani e dei loro sistemi di ali-

mentazione e raccolta dei dati sull’attività storica dei vulcani attivi. Questo OS cura lo sviluppo

di approfondimenti su questi aspetti per tutti i vulcani italiani e la preparazione di banche dati.

3.6. Fisica del vulcanismo La comprensione della fisica dei processi eruttivi presuppone lo sviluppo di modelli dinamici

basati su equazioni fondamentali e la loro verifica sperimentale. Questo OS affronta la fisica del

vulcanismo studiando gli equilibri liquido-solido-gas nei magmi, i sistemi idrotermali, la termodi-

namica dei magmi, le proprietà dei condotti di risalita nonché la dinamica della dispersione e

ricaduta della cenere vulcanica, delle colate laviche, dei flussi piroclastici e dei collassi delle

colonne vulcaniche.



Piano Triennale di Attività 2006 - 2008

XX

3.7. Dinamica del clima e del-
l'oceano

Questo OS affronta lo studio delle interazioni fra atmosfera ed oceano, consentendo di affron-

tare i temi della variabilità dinamica del clima a scale annuali ed interannuali. Si tratta di un

tema oggi dominante nelle applicazioni della climatologia alla conoscenza dell’evoluzione del

clima, così come tale evoluzione viene percepita sia nell’ambito scientifico che a livello di opi-

nione pubblica.

3.8. Geofisica ambientale Lo studio del cambiamento climatico globale non può prescindere da una accurata conoscen-

za del clima in epoche passate, un tema affrontato dall’INGV con indagini glaciolgiche e

magnetiche in particolare in Antartide. Lo studio dell’inquinamento, la detezione di fusti tossici

e la riqualificazione delle aree inquinate vengono affrontate in questo OS con tecniche di inda-

gine geofisiche integrate. 

3.9. Fisica della magnetosfera,
ionosfera e meteorologia
spaziale

Questo OS affronta tutti quei temi che rientrano nella migliore comprensione delle relazioni

Sole –Terra. Le ricerche sono finalizzate sia ad una migliore conoscenza dell’ambiente elettro-

magnetico terrestre, sia a valutare le conseguenze economico-sociali che possono derivare da

forti perturbazioni magneto-ionosferiche nell’ambito del cosiddetto “space weather”.

Obiettivo Generale 4 - Comprendere e affrontare i rischi naturali

OS Tema dell’OS Breve descrizione dell’Obiettivo Specifico

4.1. Metodologie sismologiche
per l’ingegneria sismica

Questo OS sviluppa gli aspetti metodologici globalmente riferibili al settore internazionalmente

conosciuto come “engineering seismology”. In particolare cura gli aspetti di interesse specifico

per l’ingegneria sismica, quali ad esempio le relazioni di attenuazione di parametri strumentali

del moto del suolo e le metodologie di valutazione della risposta locale.

4.2. Scenari e mappe di peri-
colosità sismica e danno

In questo OS vengono sviluppati gli aspetti applicativi delle metodologie trattate nell’OS

“Metodologie sismologiche per l’ingegneria sismica”, e in particolare tutte le applicazioni di valu-

tazione della pericolosità sismica a casi concreti, sia a scala di scenario che a scala

regionale/nazionale. Ricadono in questo OS attività di consulenza per la valutazione della peri-

colosità sismica a favore di diversi soggetti istituzionali.

4.3.
TTC

Scenari di pericolosità vul-
canica 

La stima della pericolosità vulcanica si basa sull’integrazione di conoscenze osservative e speri-

mentali con modelli fisico-matematici che descrivono la dinamica dei processi pre-, sin-, e post-

eruttivi pericolosi. Obiettivo del presente TTC è la definizione di scenari di pericolosità vulcanica

per fornire stime quantitative dell’evoluzione spazio-temporale dei principali fenomeni pericolosi

nei vulcani attivi italiani. Ricadono in questo OS attività di consulenza relativa ai vulcani attivi

italiani a favore di diversi soggetti istituzionali.

4.4. Scenari di rischio ambien-
tale

Lo sviluppo delle attività in campo ambientale ha portato l’INGV a impegnarsi anche nel com-

plesso campo dei rischi provenienti da fattori ambientali. Fra questi vi è la risposta ai forzanti

climatici, gli effetti derivanti da fenomeni anomali che hanno luogo nei mari italiani con le conse-

guenti emergenze e la detezione di inquinanti nel sottosuolo, con la prospettiva di un monito-

raggio per determinare la loro evoluzione. 

4.5. Degassamento naturale Questo OS riguarda le ricerche condotte sui diversi aspetti del degassamento naturale.

L’obiettivo è lo sviluppo di tecniche di misura e modelli di degassamento terrestre, un fenomeno

che può comportare rischi per la popolazione. L’OS cura inoltre i rapporti con le discipline limi-

trofe nei settori vulcanologico e sismologico.
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Obiettivo Generale 5 - L’impegno verso le istituzioni e verso la Società 

OS Tema dell’OS Breve descrizione dell’Obiettivo Specifico

5.1.
TTC

Banche dati e metodi
macrosismici

Questo TTC garantisce la miglior armonizzazione nel settore della archiviazione e disseminazio-

ne dei dati storico/macrosismici e dei cataloghi parametrici dei terremoti. Opera inoltre per pro-

muovere e migliorare l’integrazione con le altre attività che l’INGV svolge nel settore delle ban-

che dati.

5.2.
TTC

Banche dati di sismologia
strumentale

Questo TTC ha il compito di armonizzare e potenziare le iniziative di archiviazione e dissemina-

zione dei dati sismologici strumentali acquisiti dall’INGV e di assicurare la piena integrazione

con le altre attività che l’INGV svolge nel settore delle banche dati, sia a scala nazionale che a

scala europea e globale.

5.3. Banche dati di geomagne-
tismo, aeronomia, clima e
ambiente

Questo OS armonizza la raccolta sistematica di parametri dell’alta atmosfera e di misure effet-

tuate presso gli osservatori geomagnetici, anche per l’approntamento di informazioni sullo

“space weather”, di dati della rete magnetica, di dati riguardanti la glaciologia, la climatologia,

l’oceanografia operativa e altre attività ambientali. L’OS cura la gestione di banche dati che per-

mettano un’efficace diffusione dei dati verso il mondo della ricerca, le istituzioni e la società.

5.4.
TTC

Sistema informativo territo-
riale

Questo TTC risponde alla necessità di censire e armonizzare il notevole patrimonio di dati e ini-

ziative in corso presso l’INGV nel settore delle banche dati territoriali. Attraverso la realizzazione

di sistemi di immagazzinamento, diffusione e rappresentazione dei dati e attraverso il loro conti-

nuo aggiornamento, questo TTC garantisce un contributo irrinunciabile a supporto delle decisio-

ni in materia di mitigazione dei rischi ambientali nei diversi campi d’azione dell’INGV.

5.5. Consulenze e attività in
favore di istituzioni nazion-
ali

Questo OS raggruppa attività di consulenza scientifica e tecnologica a favore di ministeri ed isti-

tuzioni pubbliche. Tra i primi spicca il Ministero della Difesa, che beneficia in varie forme di ser-

vizi nel settore geomagnetico e della radiopropagazione. Rilievi geomagnetici sono alla base di

consulenze riguardanti l’inquinamento ambientale e quello dovuto al seppellimento abusivo di

sostanze nocive. Nel quadro degli studi sui gas serra, l’INGV svolge consulenze a favore di

ENI.

5.6. Consulenze nell’ambito di
trattati internazionali

Da alcuni anni l’INGV fornisce consulenze scientifico-tecnologiche a favore del Ministero Affari

Esteri (MAE), sia nell’ambito di trattati internazionali come il Comprehensive Nuclear Test Ban

Treaty (CTBT), sia nel quadro di rapporti bilaterali con paesi evoluti e in via di sviluppo. L’INGV

svolge inoltre attività di supporto scientifico nel quadro di iniziative dell’ONU e dell’UNESCO.

Questo OS racchiude tutte queste esperienze, di notevole valore scientifico e con importanti

risvolti di immagine per l’Italia e per l’INGV stesso.

5.7. Attività collegate alle emer-
genze

L’INGV gestisce direttamente le emergenze sismiche e vulcaniche con le strutture preposte.

Questo OS ha il compito di creare una

pianificazione e preparazione relativi ai possibili scenari di emergenza, con particolare riferimen-

to a terremoti ed eruzioni vulcaniche. 

5.8.
TTC

Biblioteche ed editoria Questo TTC cura tutti gli aspetti organizzativi e pratici per lo scambio di informazioni e docu-

mentazione 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. Inoltre cura tutta l’editoria dell’ente, con la sola eccezione degli Annals of

Geophysics.

5.9.
TTC

Formazione e infor-
mazione

Questo TTC cura le strutture museali esistenti e sviluppa i nuovi progetti in corso di avvio in

questo ambito. Inoltre coordina i meccanismi di divulgazione delle attività dell’Ente, comprese

quelle on-line. Gestisce le attività svolte a favore delle scuole e, in sinergia con il TTC

“Biblioteche ed editoria”, la partecipazione a mostre e congressi in cui l’INGV è presente con un

proprio spazio espositivo.
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5.10.
TTC

Sistema web l sistema di comunicazione costituito dai siti Internet rappresenta oggi un elemento fondamen-

tale della vita di una struttura di ricerca aperta ed efficiente. Questo TTC punta a garantire la

migliore organizzazione e sviluppo del sito INGV anche in considerazione del suo importantis-

simo ruolo in occasione delle emergenze sismiche e vulcaniche. 



V. La realtà operativa dell’INGV: Strutture e sedi geografiche

A seguito della delibera del Consiglio Direttivo n. 4.1.2.05 del 12/7/05 sulla costituzione di due nuove sezioni istituzio-
nali a Bologna e a Pisa, l’Istituto risulta articolato nelle seguenti Strutture:

• Amministrazione Centrale
• Sezione di Bologna
• Sezione di Catania
• Sezione di Milano
• Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano
• Sezione di Palermo
• Sezione di Pisa
• Sezione di Roma 1
• Sezione di Roma 2
• Centro Nazionale Terremoti

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

• Ancona
• Arezzo
• Ercolano (NA)
• Gibilmanna (PA)
• Grottaminarda (AV)
• L'Aquila
• Lipari (ME)
• Messina
• Napoli - Via Coroglio
• Nicolosi (CT)
• Portovenere (SP)
• Rocca di Papa (RM)
• Roma - Via Nizza
• Roma - Viale Pinturicchio
• Stromboli (ME)
• Vulcano (ME)
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A queste sedi vanno aggiunti piccoli presìdi presenti in numerose altre località e finalizzati ad ospitare o gestire stru-
mentazione geofisica. Infine, alcune unità di personale prestano servizio in regime di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile, il MIUR, la Regione Marche, l'ASI, l'OGS e le Università di
Bologna, Genova, Siena e "Federico II" di Napoli.

Si riassume la composizione interna delle Strutture e la consistenza del personale per ognuna di esse. Si noti che per
Personale Dipendente si intende il personale di ruolo o assunto con contratto a termine, mentre con la voce Altro
Personale si fa riferimento a dipendenti comandati, assegnisti, borsisti, incaricati di ricerca.

SEZIONE DI ROMA 1 - “SISMOLOGIA E TETTONOFISICA”
Direttore: dott. Massimo Cocco, dirigente di ricerca.
Unità funzionali e di progetto:
UF Geodinamica (Resp. dott. Antonio Piersanti)
UF Tettonica attiva (Resp. dott. ssa Daniela Pantosti)
UF Sismologia (Resp. dott. Claudia Piromallo)
UF Effetti di terremoti e pericolosità sismica (Resp. dott. Antonio Rovelli)
UF Laboratori di geofisica e geochimica (Resp. dott. Giovanni Romeo)

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 101 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 25 unità

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, dimissionario)
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 Osservatorio geofisico dell’Aquila (resp. dott. Paolo Palangio)

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 77 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 11 unità
Nota: : La UF Climatologia dinamica è confluita nella nuova sezione di Bologna

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Direttore: dott. Tullio Pepe, dirigente di II 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

Servizi:

CED e Reti informatiche

Ufficio tecnico e SPP

Biblioteca e pubblicazioni

Laboratorio grafico

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 83 unità

Altro personale (al 16/11/’05): n. 3 unità

Nota: Alcune unità di personale afferenti all’Amministrazione Centrale partecipano a tempo pieno alle attività
dell’Ufficio di Presidenza e del Laboratorio di didattica e divulgazione scientifica.
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CENTRO NAZIONALE TERREMOTI
Direttore: dott. Alessandro Amato, dirigente di ricerca.
Unità funzionali:
UF Laboratorio di sismologia (Resp. dott. Marco Cattaneo)
UF Sismicità e struttura dell’area mediterranea (Resp. dott. Salvatore Mazza)
UF Laboratorio di telerilevamento (Resp. dott. ssa Maria Fabrizia Buongiono)
UF Sismologia, sismotettonica e struttura della litosfera (Resp. dott. Claudio Chiarabba)
UF Sismogrammi storici “Sismos” (Resp. dott. Alberto Michelini)
UF Centro dati e informazione sui terremoti (Resp. dott. Francesco M. Mele)
UF Reti GPS e geodesia (Resp. dott. Marco Anzidei)
UF CESIS – Grottaminarda (Resp. dott. Giulio Selvaggi)
UF Osservatorio di Gibilmanna (Resp. Giuseppe D’Anna)

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 144 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 14 unità

SEZIONE DI CATANIA
Direttore: dott. Alessandro Bonaccorso, dirigente di ricerca.
Unità funzionali:
UF Sismologia (Resp. dott. Domenico Patanè)
UF Vulcanologia e geochimica (Resp. dott. Sonia Calvari)
UF Deformazioni, geodesia e geofisica (Resp. dott. Giuseppe Puglisi)
UF Sala operativa (Resp. ing. Danilo Reitano)

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 93 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 19 unità

SEZIONE DI MILANO - “SISMOLOGIA APPLICATA”
Direttore: 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 Monitoraggio sismologico (Resp. dott. Paolo Augliera)
UF Scenari deterministici di scuotimento sismico (resp. dott. Francesca Pacor)

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 26 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 8 unità

SEZIONE DI BOLOGNA
Direttore: dott. Andrea Morelli, dirigente di ricerca.
Nella sezione di Bologna, costituita con delibera del Consiglio Direttivo n. 4.1.2.05 del 12/7/’05, non sono state ancora
individuate Unità Funzionali.

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 46 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 10 unità
Nota: Nella sezione di Bologna, di nuova costituzione, non sono ancora state individuate Unità Funzionali
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SEZIONE DI PALERMO - “GEOCHIMICA”
Direttore: dott. Rocco Favara, dirigente di ricerca.
Unità funzionali:
UF Sorveglianza geochimica della 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 dipendente (al 16/11/’05): n. 45 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 33 unità

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 Geochimica dei fluidi (Resp. dott. Giovanni Chiodini)
UF Geodesia (Resp. dott. Giovanni Macedonio)
UF Sismologia, (Resp. dott. Francesca Bianco)
UF Vulcanologia e petrologia ( Resp. prof. Giovanni Orsi)
UF Servizi amministrativi (Resp. dott. Giseppe Patrizi)

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 125 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 16 unità
Nota: Presso la Sezione di Napoli OV, convivono con i dipendenti afferenti al Comparto EPR, n. 53 dipendenti affe-
renti 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.legs. n. 381/’99).

SEZIONE DI PISA
Direttore: dott. Augusto Neri, dirigente di ricerca.
Nella sezione di Pisa, costituita con delibera del Consiglio Direttivo n. 4.1.2.05 del 12/7/’05, non sono state ancora indi-
viduate Unità Funzionali.

Personale dipendente (al 16/11/’05): n. 17 unità
Altro personale (al 16/11/’05): n. 8 unità
Nota: Nella sezione di Pisa, di nuova costituzione, non sono ancora state individuate Unità Funzionali



VI. La realtà operativa dell’INGV: Temi Trasversali Coordinati (TTC)

Nel 2004, a conclusione del primo triennio di vita dell'INGV, dopo una fase iniziale di assestamento a seguito del
decreto riorganizzativo del 1999, sono state esaminate le reali condizioni di operatività dell'INGV. A questo scopo tra l'e-
state del 2004 e l'estate del 2005 si sono tenute al massimo livello organizzativo e gestionale alcune riunioni dedicate alla
predisposizione della migliore organizzazione 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 funzio-
namento nelle sue varie Sezioni geografiche, che l'organizzazione locale avesse conquistato un proprio equilibrio inter-
no, 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 che sono presenti 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 sono nati 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
ciascun dato tema. In conclusione quindi si è convenuto su una ristrutturazione che, lasciando inalterate le singole
Sezioni, permettesse di far operare in sintonia le realtà geografiche dell'INGV. Nel dettaglio sono stati seguiti questi pas-
saggi:

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

Si è inizialmente 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 primarie attività istituzionali e di ricerca dell'Ente,
non entrano nel processo di costituzione dei TTC, ma entrano nella pianificazione come attività delle singole Sezioni.

I TTC individuati in una prima fase erano 23. Alla comunità scientifica ad essi afferente fu richiesto di predisporre dei
documenti programmatici 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 il 1 febbraio 2005. I TTC sono normalmente affidati a un coordi-
natore nazionale e a coordinatori locali in ragione di uno per ogni sezione coinvolta. Tuttavia, per alcuni TTC che abbrac-
ciano competenze fortemente multidisciplinari è risultato opportuno in prima applicazione affidare il coordinamento a due
ricercatori o tecnologi, e in casi molto particolare a tre.

I TTC sono entrati già con il Piano triennale 2005-2007 nella programmazione annuale dell'INGV. Per questo è stato
sufficiente far coincidere i TTC con altrettanti Obiettivi Specifici, risultato ottenuto anche grazie a piccole modifiche nella
struttura e negli scopi dei TTC stessi. Per una sintesi di tali scopi si faccia riferimento al capitolo "Gli obiettivi dell'INGV
per il triennio 2006 - 2008" di questa sezione di Presentazione e Inquadramento del nuovo Piano Triennale. Nella tabel-
le riepilogative poste in fondo al presente documento viene poi quantificato l'impegno complessivo in mesi/persona pre-
visto per ogni TTC. Le tabelle indicano che all'interno dei TTC ricadono quasi il 60% delle risorse umane di tutto l'INGV
(avendo escluso le attività amministrative e di supporto).

Dopo l'ulteriore fase di gestazione completata alla fine dell'estate 2005, fase durante la quale sono state valutate
diverse opzioni e sono stati ripetutamente interpellati i ricercatori e tecnologi coinvolti, la configurazione definitiva dei TTC
per il 2006 è stata sancita dal Decr. Pres. N. 627/05 ("Riorganizzazione della rete scientifica dell'INGV- Terza fase"). Tale
decreto stabilisce anche che i TTC vengono sottoposti a verifica periodica con cadenza annuale, con possibilità di avvia-
re nuovi TTC o sciogliere quelli esistenti. 

Segue la lista degli OS trasformati in TTC, corredata dal nome del coordinatore (o coordinatori, in alcuni casi) e dalla
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sigla della Sezione di riferimento del TTC stesso.
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OS/TTC Tema dell’OS/TTC Sezione/i 

di riferimento 

Coordinatore/i

1.1 Monitoraggio sismico del territorio nazionale CNT Marco Cattaneo (CNT)

1.2 Sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive PA Sergio Gurrieri (PA)

1.3 Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche attive CT Giuseppe Puglisi (CT)

1.4 Sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche attive OV Marcello Martini (OV)

1.5 Sorveglianza dell'attività eruttiva dei vulcani CT Sonia Calvari (CT)

1.9 Rete GPS nazionale CNT Giulio Selvaggi (CNT)

1.10 Telerilevamento CNT Fabrizia Buongiorno (CNT)

1.12 Reti informatiche, GRID e calcolo avanzato CNT, OV, MI Lucio Badiali (CNT)
Giovanni Macedonio (OV)

Fabrizio Meroni (MI)

2.1 Laboratorio di geologia e storia dei terremoti MI, RM1 Paola Albini (MI)
Fabrizio Galadini (RM1)

2.3 Laboratori di chimica e fisica delle rocce PI Massimo Pompilio (PI)

2.4 Laboratori di geochimica dei fluidi PA Salvatore Inguaggiato (PA)

2.6 Laboratorio di gravimetria, magnetismo ed elettromagnetismo
in aree attive 

RM2 Antonio Meloni (RM2)

4.3 Scenari di pericolosità vulcanica PI Augusto Neri (PI)

5.1 Banche dati e metodi macrosismici CT, MI Raffaele Azzaro (CT)
Carlo Meletti (MI)

5.2 Banche dati di sismologia strumentale CNT Francesco Mele (CNT)

5.4 Sistema informativo territoriale CNT, OV, PI Fawzi Doumaz (CNT)
Maria Teresa Pareschi (PI)

Giuseppe Vilardo (OV)

5.8 Biblioteche ed editoria AC, RM1 Anna Grazia Chiodetti (AC)
Andrea Tertulliani (RM1)

5.9 Formazione e informazione BO, AC Romano Camassi (BO)
Concetta Nostro (AC)

5.10 Sistema web MI, RM1 Daniela Pantosti (RM1)
Giuliana Rubbia (MI)



VII. Obiettivi programmatici generali e risorse finanziarie disponibili

L'esercizio finanziario 2006 costituisce la terza annualità del Piano triennale di attività 2004 -2006 che il Consiglio
direttivo deliberò nella sua seduta del 30/9/'03; gli obiettivi programmatici generali dell'attività 2005, pertanto, sono quel-
li stabiliti per il triennio di riferimento (2004 - 2006) e cioè quelli riassumibili nei seguenti cinque temi:

1. Sviluppo dei Sistemi di Osservazione
2. Attività Sperimentali e Laboratori
3. Studiare e Capire il Sistema Terra
4. Comprendere e Affrontare i Rischi Naturali
5. L'impegno verso le Istituzioni e la Società

fermo restando le elaborazioni operative nell'ambito di ciascuno dei suddetti temi riepilogate nei prospetti che costi-
tuiscono l'Aggiornamento 2006 del Piano triennale di attività 2004 - 2006.

Come si evince dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, decretato contestualmente
all'Aggiornamento, le risorse finanziarie in linea di massima disponibili per l'esercizio finanziario 2006 dovrebbero ammon-
tare a € 53.047.252, 00, così ripartiti:

• dal MIUR (ripartizione del c.d. Fondone): € 38.609.998,00;
• dal MIUR (contributo ex-legge c.d. Colfiorito): € 1.291.142,00;
• dal MEF (contributi per i maggiori oneri derivani dalle assunzioni autorizzate in deroga): € 1.146.112,00;
• dal dipartimento della Protezione civile (III annualità della Convenzione 2004-2006 - quota ordinaria): €12.000.000,00.

Le risorse ordinarie non garantiscono la totale copertura delle spese c.d. incomprimibile, quantificate in €
57.788.234.90 di cui € 49.657.839,90 per spese di funzionamento fisse e centralizzate (Organi, Personale, Spese di
gestione e accantonamenti obbligatori) ed € 8.130.396,00 per il fabbisogno ordinario delle sezioni nella quali si articola
l'Ente.

Il conseguente disavanzo nelle poste ordinarie (€ 4.740.982,90) potrà essere ripianato tramite l'utilizzo:

• della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2005, determinata in €720.000,00;
• della quota parte del contributo MIUR destinato al FIRB "Sviluppo nuove tecnologie per la protezione del territorio dai

rischi naturali", destinato alla copertura delle spese generali (€ 342.680,90);
• della quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2005 indotto dalle economie obbligatorie di cui al D.L.

n. 194/02 (€ 2.348.810,00), al D.L. n. 168/04 (€364.152,00), allart. 1, comma 12 della legge finanziaria 2004 (€
3.894,00) e al recente D.L. n. 211/05 (€ 961.446,00), per un importo complessivo di € 3.678.302,00.

Alle risorse ordinarie e alle predette quote dell'avanzo di amministrazione vanno aggiunte:

• la somma di € 9.000.000,00 dal Dipartimento della Protezione (III annualità della Convenzione 2004 - 2006 - quota
finalizzata alle attività di cui agli allegati b) e c) della Convenzione), tramite la quale si procederà a finanziare le atti-
vità di ricerca di più stretto interesse per gli Organi di Protezione civile (€ 6.000.000,00) e gli investimenti tecnologici
per l'ottimizzazione di tutte le reti di monitoraggio (€ 3.000.000,00),

• i contributi MIUR finalizzati ai progetti FIRB e PON in atto presso la Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano (€
1.701.355,17),

• i contributi regionali finalizzati ai progetti POR in atto presso la Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano (€
180.760,08),

• la restante quota dell'avanzo di amministrazione (€ 18.269.331,15) che scaturisce dalle quote dei fondi finalizzati che
si presume di non poter impegnare entro il 31/12/05 e che, quindi, confluiscono nell'avanzo con destinazione vinco-
lata,

per un totale generale (in entrata e in uscita) al netto delle partite di giro di € 86.939.681,30. In realtà, il volume del
bilancio 2006 risulterà ancora maggiore, in quanto in sede di previsioni iniziali si è ritenuto di non esporre le altre entra-
te per contratti attivi, in attesa di conoscere la tempistica e l'esatto ammontare dei notevoli accertamenti che l'Istituto con-
tinuerà a realizzare anche nel 2006 in relazione a numerosi contratti e convenzioni di ricerca con enti di ricerca, enti pub-
blici e Unione europea; lo stesso criterio è stato seguito per i corrispondenti capitoli di spesa, in modo da non alterare l'e-
quilibrio contabile: nel corso dell'esercizio 2006 si provvederà, tramite variazione di Bilancio, a definire esattamente le pre-
dette poste contabili in entrata e in uscita.

In altri termini, l'incidenza dei fondi finalizzati alla attività oggetto di contratti e convenzioni di ricerca (c.d. fondi ester-
ni) 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;
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• contratti di ricerca con l'ASI;
• programmi di ricerca speciali finanziati ovvero coofinanziati dal MIUR (progetto "PROSIS", progetto "Centro

Euromediterraneo", vari FIRB, vari FAR, 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;
• servizi scientifici vari a terzi.

Le risorse finanziarie sopra indicate verranno "calate" nella realtà operativa dell'INGV, che viene illustrata nel capito-
lo che segue. Le sottosezioni che seguono forniscono invece ulteriori dettagli sui meccanismi di finanziamento dell'INGV
e sui rapporti con i principali enti sovventori. A questo riguardo si ricorda che l'INGV riceve supporto finanziario per le sue
attività secondo due canali principali di stretta collaborazione. Il primo include le grandi strutture nazionali ed europee che
hanno il compito di indirizzare e coordinare gli interventi sulla ricerca scientifica. Il capofila di questo gruppo di enti è ovvia-
mente il MIUR, che è anche il ministero vigilante dell'INGV. Il secondo canale di stretta collaborazione riguarda le strut-
ture che svolgono attività nella valutazione e protezione dai rischi naturali, il cui capofila è il Dipartimento della Protezione
Civile nazionale.

1. Rapporti con il MIUR

Con il MIUR la collaborazione avviene nel quadro dei compiti di indirizzo e sostegno, di valorizzazione e valutazione della
ricerca, che il Ministero esplica a livello nazionale e internazionale. L'INGV partecipa attivamente alle diverse iniziative in
corso con una forte presenza in programmi nazionali ed internazionali di ricerca.

La ricerca dell'INGV è finanziata attraverso tutti gli strumenti di finanziamento approntati nel corso degli anni, come il
FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base), il PON (Programma Operativo Nazionale per la ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico, alta formazione, che si inserisce nella strategia del Piano di Sviluppo del Mezzogiorno), la Legge
488/92, con cui è stato finanziato l'importante "Progetto Irpinia" (PRO.S.IS. Programma Sperimentale per la Sismologia e
l'ingegneria sismica).

Un finanziamento di particolare prestigio è quello concesso al PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide),
nell'ambito del quale l'INGV ha un ruolo centrale e partecipa anche al Consorzio per l'attuazione del Programma scientifico.

2. Rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile

Con il Dipartimento della Protezione Civile vengono affrontati, in un sistema sinergico, gli aspetti tecnico-scientifici
relativi ai rischi sismico, vulcanico e da maremoto. Il territorio italiano si estende infatti su un'area che come noto è carat-
terizzata dalla presenza di aree fortemente sismiche e da aree vulcaniche attive, uniche nella realtà europea.

I rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile sono attualmente regolati dall'allegato tecnico alla Convenzione
ProCiv - INGV 2004 - 2006 stipulata in data 15/4/'04. I finanziamenti concessi dal Dipartimento all'INGV sono dettagliati
nell'art. 5 di tale Convenzione, e sono raggruppati in tre categorie: 

Attività di monitoraggio e sorveglianza (art. 5a). Si tratta di un importante finanziamento che alimenta l'oggetto princi-
pale della Convenzione, ovvero la sorveglianza sismica e vulcanica del territorio lungo tutto l'arco delle 24 ore.

Potenziamento delle reti di monitoraggio (art. 5b). Questa porzione del finanziamento ha come obiettivo il progressi-
vo amplimento delle reti e la modernizzazione della strumentazione utilizzata nella sorveglianza.

Attività di ricerca (art. 5c). D'intesa con il Dipartimento, l'INGV ha organizzato tale attività in dieci progetti, la cui gestio-
ne è affidata a due ricercatori per progetto e a due comitati di gestione formati dall'insieme dei responsabili sismologi e
vulcanologi. I dott. Gianluca Valensise, dirigente di ricerca della Sezione di Roma 1 e Paolo Papale, dirigente di ricerca
della sezione di Pisa, svolgono le funzioni di coordinatori dei due comitati di gestione. Segue l'elenco completo dei pro-
getti attivati  sotto questa voce di finanziamento.
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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 n. 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

• 1 - 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 rela-

zione 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 dicem-

bre 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

Altri progetti

• Edurisk – Percorsi educativi per la riduzione del rischio

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 associato dell'

Università degli Studi della Basilicata
progetto S4: Dott. Luca Malagnini, Dirigente di ricerca dell'INGV - Prof. Daniele Spallarossa, Professore associato

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 ordinario
dell'Università La Sapienza di Roma

progetto V2: Dott. Domenico Patanè, 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. Giovanni CHIODINI, Dirigente di ricerca dell'INGV - prof. Mariano VALENZA, Professore ordinario
dell'Università di Palermo.

Edurisk: Dott. Romano Camassi, Dott.ssa Concetta Nostro

Ampia documentazione su questa importante iniziativa congiunta dell'INGV e del Dipartimento della Protezione Civile
può essere reperita sulla pagina Internet http://www.ingv.it/ProgettiSV/.
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3. Rapporti con altre istituzioni nazionali

L'Ente offre da molti anni servizi tecnico-scientifici di fondamentale importanza per la sicurezza delle popolazioni e del
patrimonio esposti a tali rischi naturali, in piena intesa con la Protezione Civile nazionale, regionale e locale e con diver-
si altri enti e aziende che operano sul territorio, come ad esempio l'ENI, l'APAT, le ARPA regionali. Tra i temi di grande
rilevanza sociale affrontati dall'INGV va ricordato quello dell'inquinamento, con la sua specifica variante del seppellimen-
to abusivo di materiali pericolosi. In questo ambito l'INGV è attivo da anni in valida sinergia con la Magistratura e con gli
organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e Guardia di Finanza.

Sempre nel quadro dei rischi naturali, recentemente l'INGV ha aggiunto alle attività più strettamente classificabili come
sorveglianza una funzione di riferimento scientifico di alto livello, offrendo la propria collaborazione al Governo per l'ela-
borazione della nuova normativa sismica nazionale.

Le collaborazioni sono molto attive anche con il Ministero dell'Ambiente, con il quale l'INGV negli anni ha siglato diver-
si accordi di programma in settori scientifici anche molto diversi tra loro. In particolare, l'INGV svolge da anni, sotto l'egi-
da di questo Ministero, attività nell'ambito della convenzione internazionale sui cambiamenti climatici, mentre è di più
recente avvio un accordo per studi sul processo di sequestrazione di anidride carbonica nel sottosuolo. Si segnalano
anche importanti accordi con il Ministero della Difesa, per la fornitura di mappe aggiornate dei parametri ionosferici utili
alla gestione immediata delle radio frequenze in onda corta.

Un ruolo istituzionale di primo attore viene svolto dall'INGV nel servizio di consulenza tecnico-scientifica per il
Ministero degli Affari Esteri (MAE), in particolare nell'ambito della realizzazione del Centro Dati Nazionale che il Ministero
ha creato per assolvere ai suoi impegni nel trattato per la proibizione totale delle esplosioni nucleari (CTBTO).

Vanno infine ricordate le numerose collaborazioni in essere con l'ASI, l'ENI, l'INAF, il CNR, le Università e gli altri Enti
di ricerca, nonché con diverse altre strutture, anche di governo regionale e locale, che vengono avviate sia per iniziativa
di singoli gruppi di ricercatori, sia nell'ambito di convenzioni di ricerca e programmi-quadro.

4. Rapporti con istituzioni extra-nazionali

Oltre a essere ben posizionato nell'area internazionale per la qualità della ricerca svolta e la leadership oggettiva rico-
nosciutagli in alcuni ambiti disciplinari, l'INGV trae da questo ambito importanti fonti di finanziamento. La Comunità
Europea concede finanziamenti a diversi settori trainanti dell'ente (sismologia, vulcanologia, clima e ambiente) nell'ambi-
to di grandi programmi pluriennali come FP6, COST, eCONTENT. Alcuni programmi di grande respiro internazionale ven-
gono supportati da prestigiose istituzioni come la National Science Foundation, l'ONU e l'UNESCO.
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VIII. Obiettivi programmatici generali e risorse finanziarie disponibili

1. Dotazione organica vigente

La dotazione organica attuale dell'INGV, come rideterminata a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge
finanziaria 2005, è di n. 584 posti di ruolo (a tempo indeterminato), così ripartiti per profili professionale e livelli retributivi:

TAB. 1

2. Situazione del personale in servizio al 16/11/'05

Alla data del 16/11/'05 risultano in servizio n. 496 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo). Restano
disponibili, dunque, n. 88 posti. Di tali n. 88 posti organici vacanti, n. 44 stanno per essere coperti. Risultano, pertanto,
effettivamente vacanti solo n. 44 posti, come si evince anche dalla tabella che segue: TAB. 2
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PROFILI DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTE 3
Parz. Dirigenti 3
DIRIGENTE DI RICERCA 43 
PRIMO RICERCATORE 73 
RICERCATORE 117 
Parz. Ricercatori 233
DIRIGENTE TECNOLOGO 9 
PRIMO TECNOLOGO 23 
TECNOLOGO 42 
Parz. Tecnologi 74
CTER  143 
Parz. Tecnici specializzati 143
FUNZIONARI AMM. 4
COLL. AMM. 19 
OPER. AMM. 4 
AUSIL. AMM. 3 
Parz. Amministrativi 30
OPER. TECN.  43
AUSIL. TECN. 5
Personale OV da equiparare 53 
Parz. altro pers. 101
TOTALI POSTI DI RUOLO 584

PROFILI DOTAZIONE 
ORGANICA

PERSONALE 
IN SERVIZIO

CONCORSI VACANZE 
ORGANICHE

DIRIGENTE 3 3 - -
Parz. Dirigenti 3 3 - -
DIRIGENTE DI RICERCA 43 41 2 -
PRIMO RICERCATORE 73 66 - 7
RICERCATORE 117 78 16 23
Parz. Ricercatori 233 185 18 30
DIRIGENTE TECNOLOGO 9 9 - -
PRIMO TECNOLOGO 23 23 - -
TECNOLOGO 42 32 10 -
Parz. Tecnologi 74 64 10 -
CTER  143 129 10 4
Parz. Tecnici specializzati 143 129 10 4
FUNZIONARI AMM. 4 2 1 1
COLL. AMM. 19 13 4 2
OPER. AMM. 4 4 - -
AUSIL. AMM. 3 3 - -
Parz. Amministrativi 30 22 5 3
OPER. TECN.  43 36 1 6
AUSIL. TECN. 5 4 - 1
Personale OV da equiparare 53 53 - -
Parz. altro pers. 101 93 1 7
TOTALI POSTI DI RUOLO 584 496 44 44



Per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato (non di ruolo), il contingente a disposizione è di
n. 58 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. 61 contratti; risultano, dunque, n. 3 contratti in soprannumero (l'anomalia deriva dalla
riduzione obbligatoria delle pianta organica di cui all'art. 1, comma 93, della legge finanziaria 2005 e, conseguentemen-
te, del contingente in discorso).

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
quanto stipulati dai soggetti confluiti nel nuovo Ente per gli effetti del Decreto legislativo n. 381/'99 (oneri a carico dei
fondi istituzionali);

- n. 163 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 16/11/'05):

- 496 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di cui 72 amministrati direttamente dalla Sezione di Napoli -
Osservatorio vesuviano)

- 262 dipendenti con contratto a tempo determinato (di cui 99 con oneri a carico del Bilancio dell'Ente e 163 con oneri
a carico di fondi esterni),

per un totale di 758 unità di personale dipendente.

Nell'ambito di tale consistenza organica, i dirigenti sono 3 (entrambi di II fascia), i ricercatori sono 281 (dei quali 41 di
I livello, 70 di II livello e 170 di III livello - nel computo sono ricompresi i 19 ricercatori del ruolo a esaurimento ex D.Lgs.
n. 381/'99 in servizio presso la Sezione di Napoli), i tecnologi sono 117 (dei quali 9 di I livello, 25 di II livello e 83 di III
livello), i tecnici specializzati (CTER) sono 191, mentre le restanti 166 unità di personale rivestono profili amministrativi o
di supporto o (in 52 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, 57 titolari di borse di studio, 51 titolari di asse-
gni di ricerca, 9 dottorandi, 3 unità di personale dipendente da altre amministrazioni in regime di comando presso l'INGV,
oltre a 2 portieri di stabili, per un totale di 903 unità di personale complessivamente coinvolte nelle attività dell'Ente.

TAB. 3
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PERS. DI RUOLO 

PROFILI AC CNT RM1 RM2 NA -
EPR 

NA -
UNIV. 

CT PA MI BO PI TOT. 

DIRIGENTE 2 - - - - 1 - - - - - 3

Parz. Dirigenti 2 - - - - 1 - - - - - 3

DIR. RICERCA 1 6 8 7 5 2 4 1 1 3 3 41

PRIMO RICERC. - 10 16 9 9 - 10 3 4 2 3 66

RICERCATORE - 11 17 10 3 17 6 3 4 6 1 78

Parz. Ricercatori 1 27 41 26 17 19 20 7 9 11 7 185

DIR. TECNOL. - 4 1 3 1 - - - - - - 9

PRIMO TECNOL. - 7 5 4 1 - 1 1 3 1 - 23

TECNOLOGO 5 3 5 1 10 - 3 2 2 1 - 32

Parz. Tecnologi 5 14 11 8 12 - 4 3 5 2 - 64

CTER IV 3 11 4 4 - - 5 1 1 - - 29

CTER V 5 8 4 3 - - 5 5 1 - - 31

CTER VI 17 29 2 5 4 - 6 2 - 1 3 69

Parz. Tecnici 25 48 10 12 4 - 16 8 2 1 3 129
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FUNZION. IV 1 - - - - - 1 - - - - 2

FUNZION. V - - - - - - - - - - - -

COLL. AMM. V 5 - - - - - - - - - - 5

COLL. AMM. VI 2 1 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 - - - 1 - - - - - - 4

Parz. Amministrativi 16 1 1 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 3 7 3 3 - - - - - - - 16

AUSIL. TECN. VIII 1 - - 1 - - - - - - - 2

AUSIL. TECN. IX 1 - - - - - - - - - - 1

Personale OV da equi-
parare 

1 - - - - 52 - - - - - 53

Parz. Altro pers. 14 10 3 8 - 52 3 1 1 - - 92

TOTALE PERSONALE
DI RUOLO 

63 100 66 55 34 72 45 19 18 14 10 496

PERS. NON DI RUOLO

PROFILI AC CNT RM1 RM2 NA -
EPR

NA -
UNIV.

CT PA MI BO PI TOT.

PRIMO RICERCATORE - 2 1 - - - - - - - 1 4

RICERCATORE - 17 23 11 3 - 15 3 4 15 1 92

Parz. Ricercatori - 19 24 11 3 - 15 3 4 15 2 96

PRIMO TECNOLOGO - - - 1 - - - 1 - - - 2

TECNOLOGO 2 3 5 6 3 - 11 8 1 9 3 51

Parz. Tecnologi 2 3 5 7 3 - 11 9 1 9 3 53
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CTER IV - - - - - - 1 - - - - 1

CTER V - - - - - - - - - 1 - 1

CTER VI 3 10 5 3 7 - 15 9 2 5 1 60

Parz. Tecnici 3 10 5 3 7 - 16 9 2 6 1 62

FUNZ. AMM. V 1 - - - - - 1 - - - - 2

COLL. AMM. VII 4 1 1 - 2 - 3 3 1 1 - 16

OPER. AMM. IX 1 - 1 - - - - - - - - 2

AUSIL. AMM. IX - 1 - - - - - - - - - 1

Parz. Amministrativi 6 2 2 - 2 - 4 3 1 1 - 21

OPER. TECN. VI 1 - - - - - - - - - - 1

OPER. TECN. VII 1 - - - - - - - - - - 1

OPER. TECN. VIII 6 8 2 2 2 - 2 1 - 1 - 24

AUSIL. TECN. VIII - - - - - - - 1 - - - 1

AUSIL. TECN. IX 1 2 - - - - - - - - - 3

Parz. Altro pers. 9 10 2 2 2 - 2 2 - 1 - 30

TOTALE PERS. NON DI
RUOLO 

20 44 38 23 17 - 48 26 8 32 6 262

TOTALE GENERALE
PERSONALE 

83 144 104 78 51 72 93 45 26 46 16 758

ALTRO PERSONALE 

TIPOLOGIE AC CNT RM1 RM2 NA -
EPR

NA -
UNIV.

CT PA MI BO PI TOT.

PORTIERI 1 - - - - - - - - 1 - 2

ASSEGNISTI - 4 9 3 6 - 12 9 4 2 2 51

BORSISTI - 8 7 3 3 - 5 18 3 5 5 57

DOTTORANDI - - 4 2 1 - 1 - - 1 - 9

INCARICATI DI 
RICERCA

- - 5 3 6 - 1 6 - 1 1 23

PERS. COMANDATO
C/O INGV 

1 2 - - - - - - - - - 3

TOTALE GENERALE
ALTRO PERSONALE 

3 14 25 11 16 - 19 33 7 10 8 146

TOTALE RISORSE
UMANE 

86 158 129 89 67 72 112 78 33 56 24 903



3. Costo del personale per tipologia al 16/11/'05

Tenendo conto dei maggiori oneri che deriveranno dall'applicazione del CCNL il cui rinnovo è ormai imminente, a cari-
co dell'esercizio finanziario 2006, i costi del personale in servizio sono stati previsti, come si evince dal Bilancio di previ-
sione per l'esercizio finanziario 2006, nel modo che segue:

TAB. 4

4. Programmazione del fabbisogno organico

Nel corso dell'ultimo anno del triennio di riferimento l'obiettivo è quello di procedere alle n. 44 assunzioni programma-
te, compatibilmente con le limitazioni vigenti in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni (è in corso
di applicazione il DPR del 6/9/2003, concernente le deroghe al divieto di assunzione per il 2005), e di indire i concorsi per
la copertura degli ulteriori n. 44 vacanti, compatibilmente con le limitazioni vigenti in materia di indizione di pubblici con-
corsi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Se fosse possibile procedere alla assunzione delle predette unità di personale entro il termine del triennio di riferimen-
to 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.

La ripartizione per profili degli ulteriori n. 44 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:

TAB. 5
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COSTI PERSONALE IN SERVIZIO 2006

Costi personale a tempo indeterminato

Emolumenti fissi 17.475.961,00 

Emolumenti accessori 2.880.205,00  

Oneri riflessi 7.308.332,00 

Oneri indiretti 845.245,00  

Totale personale a tempo indeterminato 28.509.743,00

Costi personale a tempo determinato

Emolumenti fissi 4.577.433,00 

Emolumenti accessori 305.241,00  

Oneri riflessi 1.580.382,00  

Oneri indiretti 316.455,00 

Totale personale a tempo determinato 6.779.511,00 

Totale generale 35.289.254,00 

Costi personale da assumere 2006

Personale a tempo indeterminato n. 44 unità

Emolumenti fissi 1.473.516,15 

Emolumenti accessori 

Oneri riflessi 489.104,22

Oneri indiretti

Totale personale a tempo indeterminato 1.962.620,37

Totale arrotondato 1.963.000,00



IX. Fabbisogno Finanziario

Come si è già accennato nel paragrafo "Le risorse finanziarie disponibili", sono da prevedere per l'esercizio finanzia-
rio 2006 le seguenti spese c.d. "incomprimibili" (gestione ordinaria centralizzata - spese fisse di funzionamento - e gestio-
ne ordinaria decentrata - funzionamento delle sezioni):

TAB.6
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USCITE ORDINARIE 2006 

GESTIONE ORDINARIA CENTRALIZZATA 2006 

ORGANI 

PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI 564.000,00

DIRETTORE GENERALE 156.212,00

TOTALE ORGANI 720.212,00

PERSONALE 

STIP. E ASSEGNI FISSI 17.223.684,00

EMOLUMENTI ACCESSORI 3.557.500,00

MENSA 682.200,00 di cui 110.700,00 c/o NA

ONERI A CARICO DELL'ENTE 7.044.000,00

TOTALE PERSONALE 28.507.384,00

SPESE FISSE CENTRALIZZATE 

COLLEGAMENTI TELEMATICI 2.180.000,00

ACCERTAMENTI SANITARI 48.000,00

LOCAZIONI 2.040.000,00

PULIZIA 405.000,00 di cui 50.000,00 c/o NA

GUARDIANIA 680.000,00

TELEFONIA 720.000,00

SPESE PER CONCORSI 30.000,00

GAS E COMBUSTIBILI 142.000,00 di cui 40.000,00 c/o NA

UTENZE IDRICHE 24.000,00 di cui 1.000,00 c/o NA

UTENZE ELETTRICHE 485.000,00

ONORARI PER SPECIALI INCARICHI 20.000,00

BENEFICI ASSISTENZIALI 285.000,00
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IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI 465.000,00 di cui 35.000,00 c/o NA

OPERAZIONI IMMOBILIARI 850.000,00

TOTALE SPESE FISSE 
CENTRALIZZATE 

8.374.000,00

ALTRE SPESE FISSE CENTRALIZZATE 

SPESE ISTITUZ. PER STUDI 
E RICERCHE 

1.320.000,00

SPESE ISTITUZ. PER CORSI DI
DOTTORATO, ECC. 

276.000,00

TOTALE ALTRE SPESE FISSE 
CENTRALIZZATE 

1.596.000,00

ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI 

FONDO MAGGIORI ONERI PER 
RINNOVO CCNL

6.103.000,00

FONDO PER MAGGIORI ONERI 
PER ASSUNZIONI 

678.870,00 6.781.870,00 

TAGLI EX D.L. N. 211/'05 961.446,00

TAGLI EX ART. 1, COMMA12, L. N. 311/'04 3.894,00 965.340,00 

TAGLI EX D.L. N. 168/'04 364.152,00

TAGLI EX D. L. N. 194/'02 2.348.810,00 2.712.962,00 

FONDO RISERVA 70,90

TOTALI ACCANTONAMENTI 
OBBLIGATORI 

10.460.242,90

TOT. 1 - GESTIONE ORDINARIA
CENTRALIZZATA 2006 

49.657.838,90

GESTIONE ORDINARIA DECENTRATA 2006 

AC 2.388.940,00

OV 1.079.457,00

MI 237.500,00

PA 655.749,00

CT 1.088.500,00

RM1 588.000,00

RM2 496.250,00
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CNT 1.096.000,00
BO 300.000,00
PI 200.000,00
TOT. 2 - GESTIONE ORDINARIA DECENTRATA 8.130.396,00
TOTALE USCITE ORDINARIE 2006 57.788.234,90

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-
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):

TAB. 7

Risulta di tutta evidenza che il contributo ordinario dovrà essere adeguato, già a partire dall'esercizio 2006, 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 '05 - 57.788.000,00 57.788.000,00

2006 1.963.000,00 57.788.000,00 59.751.000,00

CNT 1.096.000,00

BO 300.000,00

PI 200.000,00

TOT. 2 - GESTIONE ORDINARIA
DECENTRATA

8.130.396,00

TOTALE USCITE ORDINARIE 2006 57.788.234,90



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;

• o infine, per quanto riguarda l'attività del Comitato di Consulenza Scientifica, in data 14/2/'05 è stato trasmesso al
Presidente il Verbale 01/2005 relativo al parere di detto Comitato sul documento "Piano Triennale di Attività INGV
2005-2007" predisposto dall'Ente alle fine del 2004.

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 fino al 2004 la
valutazione si è svolta "per sezione", visto che la programmazione dell'INGV per il 2003 si rifaceva ancora strettamente
a questa struttura organizzativa. A partire dal 2005 le attività sono state valutate con riferimento alla nuova struttura "per
temi" introdotta 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 2004.
Questa analisi ha mostrato una produttività media per tutto l'INGV pari a 1.5 pubblicazioni/ricercatore, un risultato in cre-
scita rispetto agli anni precedenti e del tutto soddisfacente, soprattutto se si tiene conto anche del fatto che questo cal-
colo esclude tutta la "letteratura minore" e che una consistente frazione del personale è impegnata in attività strettamen-
te 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 ancoraa
sotto valutazione da parte degli esperti designati da tale organo.
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Tabelle riepilogative degli obiettivi da conseguire nel triennio 2006-2008

Le tabelle che seguono riassumono tutti gli Obiettivi Generali e gli Obiettivi Specifici presentati nel Piano Triennale
2006-2008. Lo schema seguito è quello già utilizzato per i Piani Triennali 2004-2006 e 2005-2007. Le tabelle offrono inol-
tre il dettaglio di come le diverse attività sono raggruppate nei Temi Trasversali Coordinati (TTC, descritti in dettaglio nella
Introduzione di questo volume) e dei Progetti, Convenzioni o Consulenze a finanziamento esclusivamente o prevalente-
mente esterno che ricadono all’interno di ogni obiettivo. Segue una breve descrizione delle diverse voci che compongo-
no le tabelle. Tanto gli Obiettivi Generali (in testa alle tabelle) quanto gli Obiettivi Specifici (delineati in nero su sfondo gri-
gio scuro) sono descritti seguendo la stessa numerazione utilizzata altrove in questo documento. Si noti che tale nume-
razione ha subito leggere modifiche rispetto a quella utilizzata per il Piano Triennale 2005-2007. 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 conseguente scorporo di attività già pianificate per il
triennio 2005-2007. Tutte le modifiche - di numerazione, nomenclatura e struttura delle tabelle - possono essere facilmen-
te 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 ammini-
strazione e supporto alla ricerca. Segue una descrizione dettagliata dei diversi campi in cui si articolano le Tabelle.

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, Convenzioni e Consulenze) che identifica univocamente la
specifica attività in tutti i documenti di programmazione, indirizzo e rendicontazione dell’INGV. L’eventuale specifica
“TTC” indica se il corrispondente Obiettivo Specifico è considerato uno dei Temi Trasversali Coordinati (TTC) varati
dall’INGV nel corso del 2004 (si veda la sezione di Introduzione di questo volume per ulteriori dettagli).

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
(Convenzioni, Consulenze) sono evidenziati da uno sfondo bianco. I Progetti sono elencati partendo da quelli a finan-
ziamento prevalentemente nazionale e procedendo verso quelli a finanziamento prevalentemente extra-nazionale.
Per ogni Progetto, oltre al titolo completo è riportato il responsabile globale (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 tutti gli Obiettivi Specifici vengono necessariamente svolti lungo un arco temporale che copre l’intera durata
triennale del Piano. Viceversa, per i Progetti (Convenzioni, Consulenze) viene indicata la reale durata dell’attività e
del relativo finanziamento, espressa in mesi dal 1 gennaio 2006. In caso di Progetti in itinere alla data indicata la dura-
ta riportata va intesa come durata residua prevista. 

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,
sulla base di 12 mesi per anno/persona. L’impegno si riferisce al primo anno del triennio considerato (2006). La stima
globale per ciascun Obiettivo Specifico include sia i mesi/persona impegnati su attività strettamente istituzionali, sia
quelli impegnati su Progetti, Convenzioni e Consulenze. Si consideri che nel calcolo totale dei mesi/persona sono stati
considerati solo i ricercatori e il personale tecnico direttamete coinvolto nelle attività descritte. Resta quindi escluso
da questo computo il personale che svolge attività amministrative in senso stretto, il cui impegno è riassunto sezione
per sezione in una tabella riepilogativa posta in fondo alle tabelle relative ai cinque Obiettivi Generali. Nel caso di
Progetti, Convenzioni e Consulenze, l’eventuale coinvolgimento di una sezione è segnalata con una crocetta.
Acronimi delle sezioni: AC, Amministrazione Centrale; BO, Bologna; CNT, Centro Nazionale Terremoti; CT, Catania;
MI, Milano; OV, Napoli-Osservatorio Vesuviano; PA, Palermo; PI, Pisa; RM1, Roma 1; RM2, Roma 2. 

Mesi/persona (totale). Totale dell’impegno delle singole strutture INGV coinvolte per il primo anno del triennio conside-
rato in questo Piano Triennale (2006).

Note/Ente Sovventore. In questa colonna vengono riportate infomazioni diverse a seconda che la riga corrispondente
descriva un Obiettivo Specifico oppure un Progetto, Convenzione o Consulenza.

Per gli Obiettivi Specifici il campo contiene delle Note, che riassumono le modifiche - di numerazione, nomenclatura
o struttura delle tabelle – intervenute rispetto al Piano Triennale 2005-2007. La voce “Nuova istituzione” identifica attività
inserite ex-novo nel Piano Triennale 2006-2008, in genere a seguito di ampliamento e conseguente scorporo di attività
già pianificate in precedenza. Il finanziamento di queste attività è implicitamente a carico del c.d. “Fondone” concesso dal
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MIUR, del finanziamento concesso dal DPC sotto la voce “Attività di Monitoraggio e Sorveglianza” e delle altre voci di
finanziamento strettamente istituzionali. La natura e composizione di tali fondi è dettagliata nel capitolo di Introduzione di
questo volume (sezione xxx della Introduzione).

Viceversa, nel caso di Progetto, Convenzione o Consulenza viene indicato l’ente, il fondo o la legge grazie o a cari-
co del quale avviene il finanziamento delle attività descritte. In questo campo compaiono come “Fondi DPC - art. 5b” e
“Fondi DPC - art. 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). Si tratta di fondi soggetti a rendicontazione periodica e quindi assimilati a tutti gli
effetti a finanziamenti di tipo esterno. In tutti gli altri casi vengono esplicitati il nome o l’acronimo dell’ente sovventore. 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).
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Stato di attuazione delle Attività
relativamente al 2005





Introduzione

Questa sezione del Piano Triennale contiene un breve resoconto sullo stato di attuazione delle ricerche programma-
te per il 2005. Si ricorda che fino al 2003 tanto la programmazione annuale delle attività svolte dall'INGV, quanto la loro
rendicontazione, avevano come unico riferimento le Strutture dell'ente (individuate con Delibera CD n. 1/'01 del 18/1/'01),
mentre con il Piano Triennale 2004-2006 l'INGV ha riorganizzato le proprie attività secondo una nuova griglia di obiettivi
da conseguire con il concorso di varie Strutture. A partire dal Piano Triennale 2005-2007 questa sezione è stata stabil-
mente organizzata con riferimento agli Obiettivi Generali e Obiettivi Specifici che hanno formato l'ossatura delle attività
svolte a partire dal 2004.

La sezione si sviluppa mediante schede sintetiche che delineano lo stato di attuazione delle attività comprese sotto
ognuno dei 42 Obiettivi Specifici previsti per il triennio 2006-2008. 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 volu-
me), differisce leggermente da quella proposta nel precedente Piano Triennale (2005-2007). Tali differenze, motivate
essenzialmente dalla necessità di armonizzare i nuovi Temi Trasversali Coordinati (TTC) nella vita operativa dell'INGV (si
veda in proposito la sezione di Introduzione di questo volume), possono essere facilmente percepite facendo riferimento
alla colonna "Note" delle Tabelle stesse.

Ogni scheda è stata curata da uno o più ricercatori o tecnologi, che hanno agito in qualità di coordinatori nel caso di
Obiettivi Specifici a suo tempo identificati come Temi Trasversali Coordinati, ovvero come referenti nel caso di Obiettivi
Specifici non trasversalizzati. In quest'ultimo caso, per garantire completezza di rappresentazione ad attività molto diver-
sificate, sono stati di norma coinvolti due o anche tre referenti, uno dei quali identificato come responsabile globale dei
contenuti della scheda (il nome di tale referente è evidenziato con una sottolineatura).
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Obiettivo Generale 1: Sviluppo dei sistemi di osservazione

1.1 Monitoraggio sismico del territorio nazionale (TTC)

Curatore/i:

Marco Cattaneo 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, CT, MI, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Il monitoraggio sismico del territorio nazionale rimane una delle più alte priorità per l’INGV. Nel 2005 è proseguita l’azio-
ne di rinnovamento ed ammodernamento dell’intera rete di monitoraggio e sono state affinate le procedure di analisi dati
e diffusione dell’informazione. In particolare, la Rete Sismica Nazionale Centralizzata ha terminato la fase di sperimenta-
zione e di verifica e ha delineato le linee guida di sviluppo per i prossimi anni, con la scelta di una tipologia di trasmissio-
ne mista, parte via satellite e parte via linee telefoniche terrestri dedicate. Per la parte satellitare, la rete consta a fine
2005 di 57 stazioni, sparse a coprire in modo ormai abbastanza omogeneo il territorio nazionale; a queste vanno aggiun-
te le stazioni votate al monitoraggio dell’Etna, che condividono scelte tecnologiche e vettori trasmissivi con la rete nazio-
nale. Su alcune di tali stazioni si è sperimentata l’installazione di un sensore accelerometrico, con trasmissione dati a
richiesta in caso di eventi significativi. Data l’ottima rispondenza dell’esperimento, si è programmato di dotare tutte le sta-
zioni di questi canali aggiuntivi. Un contributo fondamentale a questo sviluppo è stato fornito dal progetto Cesis, che pre-
vede a regime l’installazione di 60 stazioni con questa tecnologia in Italia meridionale. A partire dal 2006, anche il proget-
to Sicis contribuirà significativamente allo sviluppo della rete in Sicilia. Per la gestione di questa parte di rete, sono stati
ulteriormente potenziati gli hub di acquisizione di Roma, Catania e Grottaminarda, portandoli a gestire complessivamen-
te 8 canali satellitari; sono stati predisposti meccanismi di interscambio dati tra i vari hub, tramite software idonei, in modo
da garantire la completezza del flusso dati nelle varie sedi anche in caso di guasti degli apparati di ricezione o di opera-
zioni di manutenzione straordinaria. A fine 2005 è iniziata la migrazione di una parte del flusso dati su un differente pro-
vider satellitare, in modo da garantire un ulteriore livello di ridondanza e quindi di affidabilità del sistema nel suo comples-
so. Per le reti a trasmissione terrestre, è proseguita la migrazione dei collegamenti sulla rete RUPA (Rete Unificata per la
Pubblica Amministrazione); a causa di problemi logistici sui collegamenti, il progetto stilato a inizio anno non è stato fino-
ra completamente rispettato. In ogni caso, 42 stazioni risultano al momento collegate tramite questa tecnologia, e per
altre 20 si è solo in attesa degli espletamenti tecnici da parte di PathNet. A queste, vanno aggiunte altre 40 stazioni col-
legate con varie tecnologie di trasmissione digitale, e circa 80 stazioni della tradizionale rete a trasmissione analogica.
Vanno inoltre ricordate stazioni gestite dall’INGV su base convenzionata regionale (Regione Marche), su progetti di col-
laborazione (Umbria, Toscana) o su progetti specifici (Valtiberina, Lombardia e Veneto) che contribuiscono al monitorag-
gio nazionale. Dal punto di vista della sensoristica, il nuovo standard della rete nazionale prevede sensori broad-band: a
fine 2005 oltre 70 stazioni centralizzate in tempo reale sono dotate di sensori di questo tipo, rendendo possibile lo svilup-
po di tecniche di analisi dati sempre più sofisticate. Si sta inoltre procedendo con la sperimentazione di sensori da pozzo,
sia broad-band che corto periodo: a fine 2005 due stazioni di questo tipo sono operative, e in altre 3 si sta procedendo
all’allestimento logistico. Partecipano inoltre al monitoraggio sismico anche stazioni installate al di fuori del territorio nazio-
nale, sia gestite direttamente dall’Istituto tramite il progetto MedNet che gestite da altri Enti, ma partecipanti ad un mec-
canismo di scambio dati ormai ben consolidato su chiave europea. In particolare, nel 2005 è stata installata la nuova sta-
zione MedNet di DIVS (Divcibare, Serbia). Oltre al monitoraggio permanente, l’Istituto è impegnato anche in azioni di
monitoraggio temporaneo, sia con progetti nazionali sia partecipando a progetti internazionali: tra questi ultimi vanno cita-
ti in particolare Retreat (Appennino Settentrionale) e CatScan (Appennino meridionale), mentre altri progetti hanno riguar-
dato in particolare Lombardia, Veneto e Basilicata. É stata inoltre realizzata, in collaborazione con le Università di
Amburgo e Potsdam, l’installazione di un array sismico temporaneo a piccola scala con l’obiettivo di studiare le possibi-
lità di potenziamento delle capacità di monitoraggio della microsismicità in Toscana.



1.2 Sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive (TTC)

Curatore/i:

Sergio Gurrieri 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, CT, NA-OV, PA

Stato di attuazione delle attività:

Le attività svolte nel corso del 2005 nell’ambito del TTC 1.2, sono consistite nel mantenimento e nello sviluppo dei siste-
mi osservativi per la sorveglianza delle aree vulcaniche attive italiane. Riguardo il monitoraggio discreto sono stati svolti
i campionamenti periodici delle emissioni di fluidi naturali con frequenza da quindicinale a bimestrale nelle seguenti aree:
Etna, Vulcano, Stromboli (PA), Vesuvio e Campi Flegrei (NA, PA), Colli Albani (RM1). In base al tipo di campione sono
stati determinati i tenori di He, H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, H2O, Cl, F, Br, H2S, SO2 e la composizione isotopica di He, H ed
O dell’acqua e del C ed O nella CO2. Queste indagini consentono di valutare il livello di attività ed il rischio associato attra-
verso il calcolo delle temperature e delle pressioni di equilibrio, la genesi, la presenza delle componenti atmosferica, mag-
matica ed idrotermale e le relative variazioni temporali. Gli interventi più numerosi sono stati effettuati nell’area etnea che,
come si ricorderà, è stata sede di un’eruzione fino al mese di marzo 2005. Nelle rimanenti aree (Ischia: NA,PA;
Pantelleria: PA; Panarea: PA,RM1) le frequenze di intervento sono state più basse in relazione al basso livello di attività.
Le indagini riguardanti i plumes vulcanici (Etna e Stromboli) sono proseguite attraverso misure dirette (PA) ed indirette
(CT: COSPEC, FTIR). È stata inoltre sviluppata una nuova strumentazione da campo per misure nei plumes in tempo
reale delle specie H2S,SO2,CO2 ed HCl tramite sensori elettrochimici e spettrofotometria IR (PA). La strumentazione è
stata utilizzata in queste aree con sufficiente regolarità ed ha consentito di eseguire i primi rilievi nell’area fumarolica di
Vulcano. Negli ultimi mesi dell’anno i campionamenti sono stati intensificati nelle aree di Ischia (in seguito all’esplosione
di un pozzo geotermico cementato della SAFEN) e Vulcano (aumento ancora in corso delle temperature di emissione e
dei tenori di CO2 nell’area craterica). Nell’ambito del monitoraggio continuo, oltre al mantenimento delle installazioni già
in uso, è stato effettuato lo sviluppo di nuove strumentazioni di misura automatica, l’installazione di numerose nuove sta-
zioni di monitoraggio e lo sviluppo di nuovo software per la gestione delle reti, l’elaborazione e la visualizzazione dei dati
e la generazione di warnings. In particolare, riguardo l’area etnea, si segnala l’ampliamento delle reti per il monitoraggio
del flusso di CO2 dal suolo e delle acque di falda (PA, 5+2 stazioni), della rete per il monitoraggio dei flussi di SO2 (CT, 5
stazioni), della rete per il monitoraggio del Radon (RM1, CT, 3+2 stazioni) e la sperimentazione di link radio su frequen-
za dedicata per il trasferimento dati alla sala di monitoraggio della sezione di Palermo. Nell’area Flegrea si è proseguito
nello sviluppo dei sistemi di monitoraggio delle temperature al suolo mediante telecamera termica (NA, RM1) e delle
emissioni di CO2 utilizzando tecniche di Eddy correlation (Na). In quest’area, inoltre, sono state parzialmente rinnovate le
stazioni per il monitoraggio dei flussi di CO2 dai suoli, ormai in funzione da parecchi anni (NA). Riguardo il vulcano
Stromboli, oltre a proseguire nella messa a punto della rete per il monitoraggio dei flussi di SO2 nel plume, (sviluppo di
software dedicato per elaborazione dei dati - CT, 4 stazioni) è stato ulteriormente sviluppato il sistema di monitoraggio dei
tenori di CO2, dei potenziali spontanei e delle temperature al suolo nell’area craterica (PA). In quest’area, infine, è stata
installata una stazione sperimentale per il monitoraggio dei rapporti fra le specie SO2,CO2 ed HCl nei gas del plume (PA).
Le attività svolte nell’isola di Vulcano sono consistite in un importante lavoro di ristrutturazone della rete (non ancora ulti-
mato) che ha riguardato la parte sensoristica nell’area craterica ed alcuni sistemi di collegamento radio (PA), l’installazo-
ne di una nuova stazione sperimentale per il monitoraggio della pressione totale di gas disciolto nelle falde (PA) e nel con-
fronto fra misure dirette (PA) ed indirette (CT, telecamera termica) nell’area craterica, allo scopo di implementare un siste-
ma automatico per la valutazione delle dimensioni e delle temperature del campo fumarolico. I risultati prodotti dalle inda-
gini discrete e continue sono state oggetto di discussione da parte di ricercatori dell’Ente ed afferenti ad altre istituzioni
nazionali ed internazionali. Ciò è stato attuato attraverso riunioni su tematiche specifiche presso le sezioni dell’Ente e con-
gressi internazionali che sono stati ospitati dalla sezione di Palermo (9° GasWorkshop della IAVCEI ed 8° ICGG).
Nell’ambito delle tematiche pertinenti a questo TTC, si segnala la nascita di numerose collaborazioni fra le Sezioni, che
riguardano l’elaborazione di modelli interpretativi sia geochimici che multidisciplinari e la realizzazione di programmi
comuni di monitoraggio e reti automatiche.

Piano Triennale di Attività 2006 - 2008

54



Stato di attuazione delle Attività relativamente al 2005
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1.3. Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche attive (TTC)

Curatore/i:

Giuseppe Puglisi 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, CT, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Sulla base di quanto previsto nel PTA 2004-2006 (Ob. 1.2.2) e nell’ambito delle attività coordinate dal TTC “Sorveglianza
Geodetica delle aree vulcaniche attive”, sono riportati qui i principali risultati delle attività di svolte dalle Sezioni INGV di
Catania (CT), Roma (CNT) e Napoli (OV) nel corso del 2005. Complessivamente gli obiettivi previsti nel PTA sono stati
raggiunti. Di seguito, le attività sono raggruppate secondo i punti previsti dal PTA 2004-2006; in ultimo sono riportate alcu-
ne attività non previste nel PTA che hanno riportato risultati significativi.

Misure altimetriche di precisione
L’OV ha svolto attività di manutenzione della rete dei Campi Flegrei, migliorandone la configurazione. A giugno e a
novembre sono state effettuate misure sul settore costiero dell’area flegrea, evidenziando un mini-uplift dell'area.

Misure EDM ed angolari
CT ha condotto campagne di misura EDM sulle reti dell’Etna (reti Sud e Sud-Ovest) e di Vulcano dove le misure di apri-
le e dicembre sono state condotte anche con la Stazione Totale.

Tiltmetria
L’OV ha svolto regolare raccolta dati e manutenzione e ha potenziato la rete operante nell’area flegrea con l’installazio-
ne di una nuova stazione. CT ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria a Vulcano, nei siti di Grotta Palizzi e
Roja3 (sostituzione del sensore) e a Stromboli (sostituzione del sensore e manutenzione straordinaria delle infrastruttu-
re a Labronzo). Nell’area etnea CT ha realizzato un nuovo sito a M. Denza e sostituito il sensore a M. Nero.

Mareometria 
L’OV ha installato altre 2 nuove stazioni mareometriche nell’area napoletana e ha continuato la sperimentazione di un
sensore con trasduttore ad ultrasuoni.

Osservazioni GPS
Il CNT ha rioccupato la rete discreta dei Colli Albani e ha effettuato test per la realizzazione di due stazioni continue. L’OV
ha incrementato la rete permanente operante nell’area napoletana con la messa in opera di altre 2 stazioni nell’area vesu-
viana, migliorando la configurazione della rete e potenziando i sistemi automatici di scarico ed elaborazione dei dati.
Nell’area flegrea, l’OV ha condotto una sperimentazione sull’uso della tecnica di misura fast static, utilizzando i percorsi
coperti dalla livellazione, per scopi di validazione. Nell’area eoliana CT ha provveduto alla manutenzione straordinaria
delle reti permanenti sulle isole di Lipari e Vulcano, realizzando un sistema di trasmissione WiFi tra le isole che consen-
tirà l’evoluzione verso un sistema di elaborazione in real-time, e di Stromboli nel sito di Timpone del Fuoco. Il CNT ha
mantenuto le 2 stazioni permanenti a Panarea e Lisca Bianca, i cui dati vengono acquisiti giornalmente a Roma (CNT),
via GSM. Le stazioni sono state recentemente incluse nella rete CGPS nazionale RING, nel cui archivio confluiranno que-
sti dati. Sono state anche individuate aree idonee alla realizzazione di eventuali nuove stazioni CGPS a Bottaro e
Basiluzzo. Inoltre sono state misurate le reti discrete delle isole di Lipari-Vulcano e di Vulcano Nord (CT), quella
dell’Arcipelago (OV e CNT) e per due volte quella di Panarea (CNT), con cadenza semestrale (maggio e ottobre).
Sull’Etna CT ha potenziato i sistemi di alimentazione e trasmissione delle stazioni del fianco occidentale al fine di incre-
mentare il numero di quelle in real-time (oggi 11); inoltre ha provveduto al potenziamento della rete discreta, introducen-
do 10 nuovi vertici che ricoprono l’area del fianco meridionale non più misurata con tecniche EDM.

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.



Misure di Strain
Sull’Etna CT ha proseguito la sperimentazione della tecnica estensimetrica, reistallando un sensore sul basso fianco
meridionale, attraverso la faglia di Trecastagni. 

Le attività non previste nel PTA sono le seguenti: l’OV ha istallato un idrometro digitale a Torre del Greco, anche per inda-
gare sugli effetti che le variazioni del livello piezometrico possono causare su misure clinometriche; per l’area di Panarea
il CNT, in collaborazione con la Sezione di RM2 (La Spezia) ed il Dip. di Fisica dell’Università di Bologna ha effettuato un
rilievo gravimetrico di dettaglio e avviato l’analisi delle fotogrammetrie aeree disponibili, per la realizzazione di un DEM
ad altissima risoluzione, che includa la batimetria; il CNT ha effettuato i DEM ad altissima risoluzione della batimetria del
lago di Albano (rilievi multibeam) e dell’interno del cratere del Vesuvio (rilievi a scansione laser da terra). In tutte le Sezioni
sono stati potenziati i sistemi informatici per l’archiviazione e gestione dei dati geodetici.
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1.4. Sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche attive (TTC)

Curatore/i:

Marcello Martini 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, CT, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Nel 2005, in sintonia con il Piano Triennale 2005-2007 e nell’ambito delle attività del TTC1.4, le sezioni INGV di Roma (CNT),
Napoli (OV) e Catania (CT) hanno proceduto alle gestione ed allo sviluppo delle reti sismiche centralizzate, di quelle mobili
e dei sistemi di analisi dei segnali per la sorveglianza dei vulcani attivi del territorio nazionale (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia,
Etna, Eolie) e, nell’ambito di un progetto internazionale dell’ONU, per il monitoraggio del vulcano Niyragongo (Repubblica
Popolare del Congo). Le realizzazioni sono state orientate al miglioramento della qualità dei segnali acquisiti con l'utilizza-
zione di sensori sismici a larga banda, acquisitori numerici ad elevata dinamica e sistemi di centralizzazione dei segnali a
trasmissione numerica satellitare e terrestre. Inoltre, si è proceduto all’aggiornamento hardware e software dei sistemi di
gestione ed analisi utilizzati dalla Sala Operativa di CT e dal Centro di Monitoraggio OV (CdM-OV).
Per le reti del Vesuvio e dei Campi Flegrei sono stati sostituiti gli acquisitori numerici delle stazioni a larga banda, basati su
apparati Kinemetrics K2, con sistemi realizzati dall’INGV, migliorandone la dinamica e l’integrazione nei sistemi di analisi atti-
vati presso il CdM-OV. È stato inoltre installato un sistema per centralizzare al CdM-OV l’elevato flusso di dati prodotto dal-
l’array a 48 canali realizzato per monitorare il tremore sismico del Vesuvio. Attualmente il sistema di centralizzazione, basa-
to su ponti WiFi + linea CDN, e l’array sismico, composto da 16 geofoni 3C, sono in fase di test di funzionamento continuo
in attesa del completamento del sito finale di installazione (area del Parco Vesuvio). Nell’ambito del progetto POR “Centri di
Competenza” della Regione Campania ed in collaborazione con il Dip. di Fisica dell’Università di Salerno è stato realizzato
un ulteriore pozzo dilatometrico al Vesuvio (sede Storica OV). Per le 6 installazioni presenti (Vesuvio-Flegrei) è stato com-
pletato il sistema di centralizzazione dei segnali. La prevista installazione in pozzo anche di sismometri a larga banda (pro-
fondità ~100m), per un ritardo nell’acquisizione della strumentazione, sarà realizzata nel 2006.
Per le reti dell’Etna e delle Isole Eolie è proseguita la sostituzione dei sismometri con apparati a larga-banda ed acquisi-
tori numerici a trasmissione terrestre/satellitare, secondo tecnologie già adottate per la Rete Sismica Nazionale. Per ritar-
di nell’attivazione delle gare d’appalto per le nuove infrastrutture, nel corso del 2005 sono state effettuate 2 installazioni
alle Eolie e 2 all’Etna, realizzando per quest’ultimo una rete di 15 stazioni poste a copertura quasi omogenea delle quote
medio-alte dell’edificio vulcanico. Molte stazioni sono state integrate con ricevitori GPS, condividendo il sistema satellita-
re di trasmissione dati e collaborando con il gruppo geodetico “Rete GPS permanente” alla centralizzazione dei segnali.
Realizzazioni simili, di non minore importanza per il monitoraggio vulcanico, sono state realizzate nell’ambito del TTC1.1
nelle aree tettoniche attigue (Iblei e Peloritani-Calabria Meridionale).
Per la rete di Stromboli, composta da 13 stazioni a larga banda, è stato definito il progetto realizzativo di pozzi dilatome-
trici, in grado di accogliere anche sismometri a larga banda. È in fase di acquisizione la strumentazione necessaria e le
perforazioni, per motivi logistici, sono previste per la prima metà del 2006. Per lo Stromboli è stato anche potenziato il
sistema di analisi in tempo reale dei segnali (sistema EOLO) con la valutazione delle componenti dinamiche della sor-
gente dei segnali Very Long Period (VLP). Ulteriormente velocizzato, adottando tecniche spettrali ed un cluster di 132
CPU Xeon da 2.4 Ghz, il sistema consente l’analisi in linea dei segnali, realizzando, per una griglia spaziale di 150.000
punti-ipocentro, l’inversione dei parametri di sorgente VLP (tensore momento e di singola forza) e la ricerca della miglio-
re soluzione.
Nel corso del 2005 le reti sismiche sui vulcani sono state affiancate da sistemi temporanei (reti mobili) con lo scopo di
monitorare il rumore sismico, di definire le caratteristiche sismiche di nuovi siti potenzialmente utilizzabili in emergenza,
di migliorare la risoluzione delle reti sismiche permanenti. Le reti mobili hanno operato come sistemi integrativi nel corso
del 2005 al Vesuvio, Campi Flegrei ed Etna. In particolare ai Campi Flegrei sono state realizzate 6 nuove postazioni, al
Vesuvio è stata installata una stazione multisensore (geofono a larga banda + accelerometro), all’Etna sono state instal-
late 21 stazioni 3C a larga banda e 2 antenne sismiche alle quote sommitali del vulcano. Un mini-array di 3 stazioni 3C
a larga banda con trasmissione continua all’Osservatorio di Lipari è stato installato a novembre, presso il cratere di
Vulcano, per meglio monitorare la microsismicità locale.
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1.5. Sorveglianza dell’attività eruttiva dei vulcani (TTC)

Curatore/i:

Sonia Calvari 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, CT, NA-OV, PA, PI

Stato di attuazione delle attività:

Nel 2005 è stato implementato il confronto tra diverse metodologie applicate al monitoraggio dell’attività eruttiva, facilita-
to dai nuovi progetti INGV-DPC che hanno creato occasioni di incontro sul terreno ed ampliato le collaborazioni tra le
sezioni INGV. Una modesta effusione lavica all’Etna fino a fine marzo ha prodotto una colata che si è espansa lontano
da zone abitate, senza attività esplosiva. Il monitoraggio dell’attività è stato garantito dalla sezione di Catania (CT), affian-
cata nel primo mese dell’eruzione dalla sezione di Napoli (OV). Il controllo dell’attività è stato effettuato con rilievi e misu-
re di terreno, campionature dei prodotti emessi, analisi chimiche (CT-OV), e tramite i rapporti isotopici dello Sr misurati
su roccia totale, fasi minerali e vetro (lab. OV). A questi si sono affiancati i rilievi termici da terreno ed elicottero per segui-
re lo sviluppo del campo lavico, le misure strutturali sull’espansione delle fratture, le misure sui gas, per verificare lo stato
di degassamento del magma, e l’analisi delle componenti nel poco materiale piroclastico espulso, per valutazioni circa
l’esplosività. Tutti i dati vulcanologici hanno fornito un quadro eruttivo che ha visto l’emissione di magma degassato da
un campo di fratture aperto per decompressione prodotta dallo scivolamento del fianco orientale. La composizione dei
prodotti emessi e la bassa quantità di gas hanno indicato che il magma proveniva da una sacca superficiale accumulata
sotto il cratere di sud-est nel corso delle attività precedenti. I rilievi diretti sul campo lavico con mappature termiche e GPS
hanno consentito la stima del volume di prodotti emessi e la ricostruzione del reticolo di tunnel lavici. Personale dell’OV
ha partecipato a una campagna in Etiopia dove è avvenuta un’eruzione del vulcano Boina, ha ricostruito e caratterizzato
l’eruzione e il suo impatto sul territorio e ha verificato lo stato del vicino lago di lava dell’Erta Ale. Sono stati raccolti cam-
pioni per analisi sedimentologiche, petrologiche e geochimiche per definire la dinamica dell’eruzione ed il sistema di ali-
mentazione.
Nel periodo non eruttivo si è proceduto con: l’implementazione dei sistemi di monitoraggio; il ripristino della rete di tele-
camere (Stromboli ed Etna); l’installazione di telecamere all’infrarosso (Stromboli) e termiche (Etna) per il controllo del-
l’attività eruttiva e per il rilievo di emissioni di cenere (CT); lo sviluppo di software per l’analisi delle immagini termiche alla
Solfatara ed al Vesuvio (OV); lo sviluppo di algoritmi per il controllo dell’attività vulcanica da immagini satellitari (CNT).
L’attività esplosiva dello Stromboli è stata seguita con la parametrizzazione delle immagini registrate dalla telecamera
all’infrarosso con il software VAMOS (CT). A questo si è affiancato il chimismo dei prodotti eruttati, raccolti anche tramite
nuovi campionatori, le analisi petrochimiche per microscopia elettronica e microanalisi e le analisi dei componenti (lab.
CT). Il nuovo CAMSIZER (lab. CT) permetterà l’analisi speditiva ed accurata della granulometria delle piroclastiti. L’analisi
mineralogica e geochimica dei prodotti eruttati dallo Stromboli durante il 2002-03 e 2005 ha consentito di raccogliere infor-
mazioni sulle caratteristiche della parte superficiale del sistema di alimentazione, sui contenuti in volatili e sulla composi-
zione dei magmi tipici dei parossismi (RM1). I laboratori HP-HT (RM1) hanno realizzato il primo prototipo di aereo tele-
comandato per il campionamento contemporaneo di ceneri e gas che offrirà la possibilità di campionare garantendo la
sicurezza degli operatori. Nell'ambito dello studio dell'attività esplosiva all'Etna, in collaborazione con i laboratori di
Wurzburg, sono stati effettuati esperimenti di frammentazione e cristallizzazione (RM1). Nel 2005 il gruppo di geochimi-
ca (PA) ha registrato aumenti nelle temperature delle fumarole a Vulcano, confermate dalle mappature termiche da terra
ed elicottero (CT). In collaborazione tra le sezioni di CT e PA si provvederà entro l’anno ad installare una telecamera ter-
mica fissa sul cratere per confrontare i dati di temperatura rilevati alle stazioni fisse (PA) e le mappature termiche del
campo fumarolico (CT). Tutti i dati del monitoraggio sono stati inoltrati al Dipartimento della Protezione Civile tramite
comunicati. Le informazioni sono state distribuite alla comunità scientifica nazionale ed internazionale a mezzo di comu-
nicati stampa, interviste e rapporti di dettaglio pubblicati sulla pagina web (CT). Nel 2005 sono stati pubblicati oltre 110
rapporti. I risultati di queste indagini sono stati oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di pregio. Nel
prossimo triennio continueranno i confronti tra varie metodologie e si ottimizzeranno ulteriormente le attrezzature impie-
gate per il monitoraggio continuo (CT, PA, OV, RM1), verranno implementati gli studi sulle piroclastiti (RM1, CT) e gli algo-
ritmi disponibili per l’interpretazione dei dati satellitari (CNT).
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1.6. Osservazioni di geomagnetismo

Curatore/i:

Angelo De Santis, Paolo Palangio 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

Osservatori di L’Aquila, Castello Tesino e Baia Terra Nova (Antartide)
Durante il 2005 nei due osservatori geomagnetici italiani di L’Aquila e Castello Tesino sono state condotte tutte le attività spe-
rimentali di routine secondo le modalità consolidate negli anni precedenti e che hanno riguardato principalmente: la gestio-
ne della strumentazione automatica, l’effettuazione delle misure assolute del campo magnetico terrestre e la preparazione
dei dati, conformemente allo standard internazionale. L’osservatorio di L’Aquila ha proseguito le sue attività nell’ambito del
programma INTERMAGNET con invio giornaliero ai centri mondiali dei dati vettoriali del campo geomagnetico. Inoltre pres-
so l’osservatorio di L’Aquila sono state in funzione le seguenti strutture: la stazione di misura delle micropulsazioni, il siste-
ma di misura della correzione ionosferica Doppler differenziale, la stazione Sismica WWSSN, la stazione Sismica della Rete
Nazionale, la stazione sismica VBB MEDNET; la stazione Geoelettrica-Magnetotellurica, la stazione Radiometrica nelle
bande ULF-ELF-VLF (la VLF è stata dismessa nel corso del 2005) e la stazione GPS installata ad hoc nel corso del 2005
per lo studio della Geodesia e della deformazione crostale. Presso l’Osservatorio è presente anche un laboratorio per la cali-
brazione dei magnetometri a induzione. Durante lo stesso anno è stato controllato il sistema di acquisizione automatica del
campo magnetico presso la base antartica di Baia Terra Nova ora Mario Zucchelli (BTN), con effettuazione periodica di misu-
re assolute durante l’estate antartica. Sono in fase di redazione l’annuario magnetico 2004 per l’osservatorio di L’Aquila,
quelli dal 1998 al 2004 per Castello Tesino e l’annuario per l’osservatorio di BTN 2001-2002.

Stazioni magnetiche automatiche
L’Osservatorio di Castello Tesino (TN) è ancora sotto osservazione a causa delle costruzioni eseguite nelle aree circostan-
ti. A questo scopo, sono state svolte missioni periodiche presso la stazione temporanea installata nel Parco Naturale delle
Dolomiti Bellunesi a 10 km da Belluno, al fine di effettuare il controllo e lo scarico di dati magnetici dove è stato stabilito tem-
poraneamente anche un collegamento GSM con il sistema di acquisizione dati, analogo a quello presente all’Osservatorio
di Castello Tesino. Il personale dell’Osservatorio di Gibilmanna ha consentito il controllo e lo scarico dei dati magnetici del
sistema magnetometrico vettoriale. Dall’estate del 2005 queste due stazioni (Belluno e Gibilmanna) non sono in funzione
per l’aggiornamento della strumentazione ivi assegnata. Si prevede la loro riattivazione nel corso del 2006. Altre stazioni
magnetiche remote sono state in funzione presso Civitella Alfedena (AQ), Teramo, Rieti (dismessa nel corso del 2005 stes-
so), Montedimezzo (IS) e Ottana (NU). Reti di misura del campo magnetico e di altre variabili geofisiche affini (campo elet-
trico e gravimetrico) sono presenti presso aree di interesse sismico (4 stazioni magnetometriche remote gestite dal perso-
nale 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. Altri dettagli possono
essere ritrovati al punto riguardante l’obiettivo specifico 2.6.

Rete Magnetica Nazionale
La rete magnetica italiana di capisaldi (110 punti di misura) è stata rioccupata con nuove misurazioni e completata nel corso
del 2005. Il fine di queste periodiche rimisurazioni è quello della preparazione della nuova cartografia nazionale per tutti gli
elementi del campo magnetico terrestre e della preparazione dei modelli aggiornati di campo magnetico. Nel corso del 2005
questo tipo di attività è stato presentato in due workshop dedicati alla Rete Magnetica Europea (Varsavia, Polonia) e alla rete
di sorveglianza per la sicurezza degli aeroporti nei paesi europei, in particolare in quelli balcanici (Ohrid, Macedonia).

Altre attività di monitoraggio, collaudo, calibrazione
È stato approvato il brevetto internazionale PCT n.1565PTIT relativo ad un sensore magnetico di nuova concezione; un altro
è stato sottomesso per un sistema integrato di orientamento magnetico basato sulla correzione della rotta con l’ausilio
dell’IGRF. È stata avviata la produzione in serie di due magnetometri per le alte frequenze rispettivamente da 0.001 Hz – 25
Hz e 1 Hz – 100 kHz, interamente progettati e industrializzati all’Osservatorio di L’Aquila. Diverse attività sperimentali e di
misurazione si sono svolte presso la nuova sede dell’INGV a Portovenere. Qui, in particolare, si è provveduto al collaudo,
alla taratura e alla verifica di apparati magneto-gradiometrici dell’Istituto Idrografico della Marina, nonché alla manutenzione
e aggiornamento di strumentazione magnetica e gravimetrica e allo sviluppo di software per la loro gestione.
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1.7. Osservazioni di aeronomia

Curatore/i:

Cesidio Bianchi, Giorgiana De Franceschi

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

Nel corso del 2005 sono proseguiti i rilevamenti delle grandezze fisiche e chimiche nell’alta atmosfera eseguiti con siste-
mi radar e radio. Tali rilevamenti hanno riguardato, tradizionalmente e principalmente, le grandezze ionosferiche relative
alla componente ionizzata dell’atmosfera. L’interesse dell’INGV in questo settore è quello di compiere osservazioni siste-
matiche di parametri ionosferici, utili alle applicazioni nella radio propagazione e radio localizzazione, alle comunicazio-
ni, e allo studio dei fenomeni fisico-chimici dell’alta atmosfera inseriti nelle “interazioni Sole-Terra”. Come per gli altri para-
metri geofisici, le osservazioni aeronomiche hanno avuto carattere di continuità. L’INGV compie misure sistematiche dei
fenomeni ionosferici attraverso i due osservatori sul territorio nazionale di Roma e Gibilmanna (PA), l’osservatorio iono-
sferico in Antartide e le stazioni GPS in Artide. A partire dagli ultimi 2-3 anni è stato compiuto un relativo salto di qualità
in quanto gli osservatori sono stati equipaggiati con ionosonde digitali che consentono la connessione diretta con la rete
per lo scambio dei dati, la presentazione dei dati pre-elaborati in tempo reale e la gestione degli apparati di sondaggio in
remoto. In particolare, l’interpretazione automatica degli ionogrammi, attraverso un software sviluppato dai ricercatori inte-
ressati a queste tematiche, ha richiesto un enorme sforzo concettuale e materiale. Tale software interpretativo si basa sul
riconoscimento delle immagini ed è risultato un prodotto molto innovativo soprattutto se paragonato ai software d’inter-
pretazione attualmente disponibili. Le principali caratteristiche interpretate in automatico sono la frequenza massima degli
strati F2, F1, ed E sporadico a cui corrispondono la massima densità elettronica e i massimi relativi con le rispettive com-
ponenti straordinarie, i parametri di radiocollegamento MUF(3000) e M(3000) dello strato F2. Tali parametri forniscono
informazioni sull’andamento regolare della ionosfera, sulla sua variabilità, sulla componente radiativa e corpuscolare
ionizzante proveniente dal Sole. Quest’ultime hanno anche implicazioni sia nel campo della climatologia, sia nei proble-
mi connessi al cosiddetto “Space Weather”. In tale contesto gli osservatori sopra menzionati, nel corso del 2005, hanno
fornito una serie di informazioni relative ad altre grandezze che caratterizzano la fisica dell’alta atmosfera, contribuendo
alla banca dati europea e mondiale. Ad integrazione di queste misure si eseguono anche le misure di sondaggio obliquo
tra Inskip (UK), l’osservatorio di Roma e Chania (Gr). Le misure hanno fornito informazioni per validare i modelli di radio-
propagazione HF ed in generale sulla variabilità ionosferica. Per ammodernare sia l’Osservatorio di Gibilmanna, sia
l’Osservatorio di Baia di Terra Nova in Antartide, nel Laboratorio Aeronomico continua lo sviluppo di apparati di sondag-
gio verticali sulla base della ionosonda AIS-INGV. Il sistema è a bassa potenza, capace però di avvalersi delle più moder-
ne tecniche on-line di analisi del segnale. Completano il quadro una serie di misure eseguite su segnali satellitari.
Pertanto, è stata attivata una rete permanente per il monitoraggio del Contenuto Elettronico Totale e delle scintillazioni
ionosferiche, attraverso due ricevitori GISTM (GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitoring), presso la stazione pola-
re di Ny-Alesund (Svalbard, emisfero nord) gestita dal CNR. La rete è in fase di test e sono in fase di sviluppo i neces-
sari miglioramenti soprattutto per quanto riguarda il sistema di controllo e accesso remoto dall’Italia. Le osservazioni iono-
sferiche e riometriche in Antartide e i parametri che determinano le scintillazioni ionosferiche sono accessibili via http e
ftp attraverso il server http://eskimo.ingv.it/. ll futuro delle attività di monitoraggio di TEC e scintillazioni ionosferiche in
Artide prevede anche un ulteriore sviluppo di un opportuno network polare in Antartide. Questo progetto verrà sviluppa-
to in collaborazione con altri paesi e istituzioni scientifiche attraverso programmi proposti a livello internazionale. Per que-
sto è in corso lo sviluppo di un network polare di stazioni a terra per il monitoraggio delle scintillazioni ionosferiche, uni-
tamente a sistemi di alimentazione, acquisizione e trasmissione dati per le stazioni di monitoraggio in zone remote.
Nell’ambito del progetto MIRTO sono state attivate collaborazioni con l’università di Bath (UK) e l’Istituto IFAC–CNR per
elaborare modelli 3D real-time della ionosfera attraverso tecniche tomografiche.
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1.8. Osservazioni di geofisica ambientale

Curatore/i:

Laura Beranzoli, Cesidio Bianchi

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

Nell’ambito dei sistemi osservativi multiparametrici di fondo mare, nel gennaio 2005 l’osservatorio SN-1 è stato riposizio-
nato nel sito in cui precedentemente aveva svolto una missione di lungo termine (2050 m di profondità) ed è stato colle-
gato a un cavo elettro-ottico sottomarino per l’alimentazione da terra e per l’invio in tempo reale delle misure acquisite. Il
cavo è stato messo a disposizione dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nell’ambito di un accordo con l’INGV. Le ope-
razioni sono state eseguite con l’ausilio di una nave posacavi e di un veicolo sottomarino teleguidato della categoria
Remote Operated Vehicle (ROV). L’osservatorio rappresenta il primo esempio in Europa di trasmissione in tempo reale
di misure acquisite a profondità abissali. Le misure geofisiche sono di tipo sismometrico e gravimetrico; quelle oceano-
grafiche forniscono velocità e direzione della corrente marina, temperatura, pressione e conducibilità. Le osservazioni
geofisiche acquisite da SN-1 e trasmesse a terra confermano l’occorrenza in quel settore marino di un’attività sismica non
rilevabile dalla rete di monitoraggio terrestre. Sono in corso i lavori di collegamento della postazione di terra che riceve i
dati dell’osservatorio, con la sala operativa della rete per il monitoraggio sismologico del territorio nazionale. Tale colle-
gamento permetterà di utilizzare le misure sismologiche dell’osservatorio SN-1 per la localizzazione degli eventi sismici
che hanno luogo nell’area della Sicilia orientale e della Calabria meridionale.
La rete di osservatori sottomarini ORION-GEOSTAR-3, in comunicazione near-real-time con l’osservatorio INGV di
Gibilmanna (progetto della Commissione Europea), ha terminato nel maggio 2005 una missione di lungo termine nell’a-
rea del vulcano sottomarino Marsili (3300 m di profondità) iniziata nel 2003 e durata complessivamente circa 17 mesi. Nel
2005 sono iniziati il controllo della qualità e l’analisi dei dati acquisiti nel corso del primo periodo di missione (dicembre
2003 - giugno 2004) e sono in corso le stesse attività per il periodo successivo (luglio 2004 - maggio 2005). Le misure
provengono da strumentazione geofisica (magnetometri, gravimetro, sismometri, idrofoni), geochimica (campionatore
d’acqua, pacchetto chimico per misure di pH) e oceanografica (ADCP, correntometro, CTD). È in fase di completamento
il rapporto finale del progetto che riporterà i risultati conseguiti.
Nello Ionio settentrionale (a largo di S. Maria di Leuca) sono state eseguite campagne oceanografiche per la caratteriz-
zazione geochimica e oceanografica dell’habitat marino profondo, necessaria allo sviluppo di popolazioni di corallo bian-
co (progetto APLABES del MIUR). Nel corso del 2005 è stata comunicata dalla Commissione Europea l’approvazione di
un nuovo progetto (KM3NET). di cui l’INGV è partner, con il compito di caratterizzare dal punto di vista geofisico e ambien-
tale l’area marina a largo di Capo Passero, dove sarà deposta la strumentazione per il rilevamento di neutrini cosmici. È
stato completata la realizzazione dell’osservatorio sottomarino multiparametrico per aree polari MABEL (progetto PNRA)
la cui deposizione è avvenuta alla fine del 2005 nel mare di Weddell. Un sensore di radioattività, da integrare nei modu-
li osservativi multidisciplinari, ha superato un periodo di test ed è ora in fase di completamento.
Per ciò che attiene alle prospezioni di geofisica ambientale, l’INGV nel 2005 ha continuato le attività di ricerca e indagi-
ne volte alla caratterizzazione di aree di interesse ambientale, con metodi geofisici. Per tale attività è stata utilizzata stru-
mentazione magnetica, geoelettrica e georadar. Le tecniche ad essa collegate sono state sviluppate per rilevamenti in
sito e per analisi di parametri relativi a fenomeni ambientali naturali ed antropici, alle varie scale spaziali. Insieme alle altre
strutture preposte, sono proseguiti gli studi per definire le caratteristiche magnetiche delle discariche di rifiuti solidi urba-
ni 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 ed interpretativi per
coadiuvare le forze di polizia che operano sul territorio. Sono state sviluppate differenti tecniche per la cartografia magne-
tica ad alta risoluzione spaziale, usando strumentazione interfacciabile con GPS differenziali. Tali tecniche di indagine
sono state utilizzate anche in campo archeologico per la definizione delle strutture di un’antica villa romana e per altri siti
archeologici. Nel corso del 2005 è proseguito il progetto CE “monitoraggio elettromagnetico - MEM”, per il rilevamento di
parametri elettromagnetici di interesse ambientale. Lo scopo, in questo caso, è quello di monitorare il rumore di fondo
elettromagnetico naturale ed artificiale, al fine d’individuare le possibili sorgenti con tecniche interferometriche.
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1.9. Rete GPS nazionale (TTC)

Curatore/i:

Giulio Selvaggi 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, CT, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

La Rete Integrata Nazionale GPS (RING) ha raggiunto durante il 2005 la configurazione di vera e propria rete a scala
nazionale, rappresentando oggi la più ampia rete di monitoraggio geodetico satellitare del nostro paese. Lo sforzo mag-
giore è stato concentrato sulle nuove installazioni che sono state complessivamente più di 40 nel corso dell’anno. Nel
2004 le stazioni installate erano state 14 ed il totale delle stazioni GPS permanenti installate e funzionanti, ad oggi, rag-
giunge il cospicuo numero di 65. Sono comunque continuate le attività legate alla ricerca di nuovi siti che nel corso del
2006 dovrebbe consentire di raggiungere il numero complessivo di 90 siti GPS permanenti come obiettivo dichiarato del
piano triennale 2004-2006. Sono disponibili nei siti web dell’INGV informazioni e mappe sulle stazioni installate.
Particolare attenzione è stata dedicata alla monumentazione dei siti GPS anche con la creazione di progetti ad hoc, rea-
lizzati dalle singole sezioni che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo della rete. La realizzazione di un così alto
numero di installazioni è stato facilitato dalla possibilità di trasmettere il dato GPS attraverso i vettori già in uso per la Rete
Sismica Nazionale (vedi OS 1.1). In particolare, sia la trasmissione satellitare Libra della Nanometrics che il sistema
R.U.P.A. consentono di trasmettere il dato sismico e il dato geodetico. Quindi, ci si è, in parte, “appoggiati” ad una infra-
struttura già esistente che ha permesso di sviluppare velocemente la rete GPS. Nel corso del 2005 sono state inoltre
installate alcune stazioni che utilizzano sistemi di trasmissione alternativi (Wi-Fi) o complementari al sistema satellitare
(radio+sat), che permettono di estendere le possibilità di realizzare siti anche separati dalla Rete Sismica Nazionali. La
RING trasmette attualmente 1 campione ogni 30 sec in tempo reale quasi per tutte le stazioni. L’intenzione è di avere a
disposizione in tempo reale anche il dato campionato a 1 sec. da tutte le attuali e future stazioni. L’alto numero di stazio-
ni GPS installate ha avuto anche come conseguenza l’aumento del carico di lavoro da svolgere per la manutenzione delle
stazioni che ormai assorbe una forte percentuale del tempo dei tecnici impiegati. Il software di acquisizione dei dati geo-
detici è diverso per i vari tipi di trasmissione e si tratta generalmente di software commerciali. Il software di gestione del
dato geodetico è invece stato realizzato dall’INGV nel 2005 (Clinic) e consente l’estrazione delle osservazioni binarie, la
loro trasformazione in dati Rinex, il loro controllo in termini di qualità delle osservazioni acquisite, lo sviluppo di sistemi di
“alert” per la segnalazione di malfunzionamento delle stazioni. Questa software crea inoltre un database dei parametri di
interesse per la qualità dei dati (con relativa visualizzazione di quest’ultima). I file delle osservazioni geodetiche, una volta
che sono stati controllati dal software, vengono messi a disposizione di tutte le sezioni INGV attraverso un webserver
dedicato e visibile da tutti i sottodomini .ingv.it (“gpsgiving.ingv.it”). Quest’ultimo aspetto rappresenta la realizzazione del
secondo importante obiettivo del precedente piano triennale. Comunque, questa parte dell’infrastruttura della rete descrit-
ta precedentemente, è in fase sperimentale in quanto il programma di attività per il 2006 prevede la realizzazione di un
progetto finalizzato alla creazione di una piattaforma tecnologica di gestione dati e informazioni che permetterà di gesti-
re tutte le informazioni in maniera dinamica. In ultimo, nel corso del 2005, sono proseguite le attività relative al calcolo e
all’analisi delle serie temporali dei dati geodetici acquisiti dalla rete “RING”. Attualmente vengono calcolate le serie tem-
porali usando i tre maggiori software non commerciali a disposizione della comunità scientifica (Bernese, Gamit, e Gipsy).
L’attività di calcolo, analisi e combinazione dei risultati sarà centrale per il 2006, anno nel quale si prevede di aprire la rete
e i dati alla comunità scientifica esterna all’INGV. Allo scopo di allargare la base propositiva, sono stati costituiti due
Gruppi di Lavoro, formati da ricercatori e tecnici INGV provenienti da tutte le sezioni interessate allo sviluppo della rete.
Il primo si occupa principalmente degli aspetti tecnici (logistica e trasmissione dati), mentre il secondo è incentrato sulle
procedure di analisi e combinazione dei dati GPS. Entrambi i gruppi hanno attivamente collaborato alla stesura di linee
guida nei due settori, ma soprattutto è stato raggiunto l’obiettivo di una comunicazione trasversale alle varie sezioni rispet-
to alle attività svolte in ambito locale. È nato inoltre uno spontaneo interesse a proseguire l’attività di sviluppo della Rete
GPS Nazionale con questo spirito di allargamento e di compartecipazione.
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1.10. Telerilevamento (TTC)

Curatore/i:

Maria Fabrizia Buongiorno 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, RM2, CT, NA-OV, PA

Stato di attuazione delle attività:

Nel 2005 sono proseguite tutte le ricerche previste per il triennio 2004-2006 con il conseguimento d’importanti risultati
scientifici e tecnologici. Sono stati attivati diversi progetti a coordinamento trasversale basati sull’utilizzo di tecniche di
telerilevamento tra cui:

1) FP6 EC, “Preview”, finalizzato alla gestione dei rischi naturali ed antropici.
2) MIUR FIRB, modulo B8 “Analisi storica interferometrica delle faglie sismogenetiche”.
3) MIUR-FIRB, modulo B5” Monitoraggio delle emissioni dell’Etna” (condiviso con altri obiettivi).
4) ASI, finalizzazione progetto per il supporto alla gestione del rischio vulcanico.

Applicazioni in campo vulcanologico
a) Analisi immagini IR acquisite da reti di telecamere terrestri: sono state sviluppate procedure semi-automatiche per l’e-

strazione dei parametri significativi dell’evoluzione spazio-temporale del campo di temperature al Vesuvio e nel cra-
tere della Solfatara. Inoltre, è stato implementato nuovo sistema (New Saraterm) per il riconoscimento ed allerta del-
l’attività termica nei crateri dell’Etna. La tecnica “triple-band” su immagini IR ad alta risoluzione ha permesso di miglio-
rare la conoscenza della struttura delle colate laviche, del flusso termico e della stima dei tassi di effusione. 

b) Analisi di gas vulcanici: le misure FTIR prossimali hanno evidenziato significative correlazioni tra i rapporti di concen-
trazione dei gas nel plume dell’Etna (SO2/HCl, SO2/HF e HCl/HF) ed il comportamento del tremore vulcanico. La tec-
nica di stima della CO2 vulcanica è stata applicata alle immagini dell’eruzione dell’Etna 2001 al fine di analizzare i dati
nelle aree termicamente attive. Sviluppo della tecnica per la stima del carico di cenere contenuta in un plume esplo-
sivo, basata sulle temperature di brillanza dei canali TIR stimate del sensore NOAA-AVHRR. Aggiornamento con tec-
niche SAR di mappe di deformazione superficiale delle aeree vulcaniche attive. 

Applicazioni in campo sismologico
a) Misura e modellazione della deformazione crostale: sono stati generate mappe di velocità per lo studio delle defor-

mazioni gravitative in diverse aeree italiane ed in Grecia. Analisi dei dati PS di Guidonia/Tivoli; miglioramento S/N del-
l’algoritmo SBAS, inclusione di modelli nel retrieval SBAS di serie storiche; miglioramento dei modelli di dislocazione
co-sismica (modelli numerici, modelli elastici multilayer); miglioramento di algoritmi di inversione non lineare; 

b) Analisi dei danneggiamenti dovuti a forti terremoti: sviluppo di modelli della risposta elettromagnetica delle strutture in
aree urbane (edifici, etc.), implementazione di procedure per il riconoscimento automatico dei danni, avvio di uno stu-
dio sull’area di Roma con dati ERS ed ENVISAT forniti da ESA. 

Applicazioni in campo ambientale
Applicazione di tecniche geofisiche terrestri per l’esplorazione del sottosuolo (rilevazione di materiale inquinante). È ini-
ziato un lavoro di confronto per l’integrazione delle tecniche terrestri e spettrometri ad immagine, finalizzata a migliorare
la rilevazione della composizione chimica superficiale in aree degradate. Prosecuzione degli esperimenti con Glacio-
Radar aviotrasportato in Antartide per l’esplorazione dei laghi sub-glaciali ed il rilevamento della morfologia dei ghiacciai
di sbocco.

Sviluppo tecnologico e di infrastrutture
Stazione di acquisizione di dati satellitari: consolidamento delle procedure d’archiviazione ed analisi delle immagini
AVHRR acquisite dal sistema INGV.
Reti di telecamere nel IR: miglioramento delle reti di telecamere prossimali su Etna, Stromboli, Vulcano, Vesuvio e
Solfatara. Sono state analizzate le specifiche per prototipo di camera multispettrale basata su microbulometri che opera-
no nell'infrarosso lontano.
Reti UV Scanner: miglioramento delle capacità di trasmissione della rete FLAME con 4 stazioni sullo Stromboli.
Completamento della la rete USEFLAME su Etna con 5 stazioni; attivazione di stazioni meteo per la misura della veloci-
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tà del vento in quota (Stromboli, Etna). 
Sistemi UAV e palloni stratosferici: progettazione in collaborazione con l’Univ. di Bologna di sistemi UAV da impiegare in
Antartide e per applicazioni vulcanologiche. Nel 2005, sono stati lanciati due palloni stratosferici intorno al Polo Nord con
strumentazione scientifica sviluppata all’INGV, in collaborazione con Univ. di Roma “La Sapienza” ed ASI, che hanno for-
nito dati atmosferici e sul campo magnetico.
Glacio-radar: mantenimento ed utilizzo dello strumento sviluppato e costruito dall’INGV (potenza 4 kW, frequenza 60
MHz, penetrazione 5 km, risoluzione 10 m).
Sistema Archimede: convenzione tra l’INGV ed un consorzio industriale (ref. Eliservizi srl,) per lo sviluppo di un sistema
aviotrasportato su elicottero dedicato al rilevamento di immagini “georeferenziate” nel visibile e nell’infrarosso. Primo test
sui Campi Flegrei. 
Requisiti sistemi satellitari: incarico ESA per l’analisi dei requisiti dello strumento IR previsto a bordo del futuro sistema di
satelliti europei GMES.
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1.11. Rete sismica sottomarina

Curatore/i:

Giuseppe D’Anna 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM2, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Nel corso del 2005 è stata avviata la realizzazione di un primo nucleo di Ocean Bottom Seismometers (OBS) decisa dal
Centro Nazionale Terremoti alla fine del 2004, nell’ambito dell’ammodernamento delle reti di monitoraggio finanziato dal
Dipartimento della Protezione Civile. Durante quest’anno sono state valutate varie soluzioni tecniche riguardanti la sen-
soristica da installare a bordo dei moduli OBS e i sistemi di controllo e recupero delle stazioni. È stato redatto il progetto
del telaio dei moduli tenendo in debito conto le esperienze maturate in questi ultimi anni nella gestione di stazioni con
simile tipologia; sono state definite le dimensioni dei contenitori dell’elettronica ed è stata definita la capacità delle batte-
rie per assicurare un periodo di operatività fino a 18 mesi. Sono stati condotti test sui sensori sismici, sugli acquisitori digi-
tali e sui sistemi di trasponder acustico e release. È stato implementato un sistema di localizzazione in emergenza del
modulo OBS che entra automaticamente in funzione, una volta che il modulo raggiunge la superficie del mare, e che sfrut-
ta la rete di comunicazione satellitare. Nel mese di agosto si è svolta la missione di recupero degli OBS del progetto CAT-
SCAN. L’elaborazione delle registrazioni acquisite da OBS nel corso dell’esperimento TYDE (progetto finanziato dalla
Commissione Europea dicembre 2000-Maggio 2001) ha portato al raffinamento del modello di struttura terrestre per l’a-
rea del Tirreno meridionale, nell’intervallo di profondità 30-150 km (Montuori et al., articolo sottomesso a JGR). Questa
elaborazione ha fornito una risoluzione più elevata che in precedenza del passaggio tra la zona di anomalia di alta velo-
cità e di anomalia di bassa velocità del Tirreno meridionale, grazie alla presenza di osservazioni nel settore marino. Gli
stessi OBS hanno consentito di studiare il rumore sismico di fondo acquisito sul fondale marino nei pressi del vulcano
Stromboli evidenziando come in queste registrazioni siano riscontrabili caratteristiche del rumore simili a quelle già osser-
vate a terra. Ciò può portare elementi a supporto dell’ipotesi di un’origine profonda, e non solo superficiale, della sorgen-
te di rumore. Riguardo alla realizzazione della stazione sismica Near Real Time, prevista nello studio di fattibilità sulla rete
sismica sottomarina redatto lo scorso anno, è stato avviato lo studio di massima ed in particolare è stata individuata l’a-
rea idonea per i test, sono stati definiti i parametri funzionali, la sensoristica sismica, la sensoristica di controllo, i sistemi
di comunicazione da utilizzare ed è stata affrontata la problematica riguardante la logistica marina. Inoltre, è stata ultima-
ta la pratica per l’acquisizione di un’area di circa 1000 mq. e di circa 150 mq. di locali da adibire a laboratori nell’area por-
tuale di Termini Imerese destinata a centro operativo delle attività marine dell’INGV. Durante l’elaborazione dei dati sismo-
logici, acquisiti a fondo mare dall’osservatorio SN-1 deposto a 2060 m di profondità a largo di Catania, dal mese di otto-
bre 2002 al mese di marzo 2003 (progetto GNDT), è stata realizzata una procedura di analisi congiunta del segnale
sismologico e di quello correntometrico per la stima della funzione di coerenza (Monna et al., 2005). Tale funzione iden-
tifica l’intervallo di frequenze in cui non è più trascurabile l’influenza della direzione e dell’intensità delle correnti marine
sul rumore sismico di fondo e sarà utilizzata per filtrare opportunamente il segnale sismologico ed ottenere un più eleva-
to rapporto segnale-rumore. Le registrazioni di SN-1 hanno evidenziato anche una sismicità di bassa intensità e di ele-
vata occorrenza (circa 4 eventi al giorno) non rilevata dalle reti di monitoraggio terrestre. L’analisi delle forme d’onda sarà
approfondita per tentare di discriminare eventuali eventi franosi (Sgroi et al. Geophys. J. Int.). Nel corso del 2005
l’Osservatorio SN1 è stato nuovamente deposto a fondo mare alla profondità di 2060 m nel sito della prima missione ed
è stato connesso ad una cavo sottomarino messo a disposizione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sulla
base di una accordo di programma con l’INGV. La terminazione a terra del cavo sottomarino si trova nel porto di Catania
presso i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN dove è stata sistemata la sala di controllo dell’Osservatorio remotizzata
via rete RUPA all’Osservatorio di Gibilmanna: è da qui che vengono eseguiti regolari controlli e vengono acquisiti i dati in
tempo reale. Relativamente al progetto MIUR-PON-SISMA, svolto in collaborazione all’Univ. di Napoli e a WASS SpA, e
finalizzato alla realizzazione di un sistema di acquisizione dati sismici sia connesso tramite cavo ad una boa che in tra-
smissione acustica subacquea, nel corso del 2005 è stata realizzata la progettazione esecutiva dei vari componenti ed è
stata stabilita la posizione dei vari sistemi nel Golfo di Pozzuoli.
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1.12. Reti informatiche, GRID e calcolo avanzato (TTC)

Curatore/i:

Lucio Badiali, Giovanni Macedonio, Fabrizio Meroni 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

Amm.Centrale, CNT, RM1, RM2, BO, CT, MI, NA-OV, PA, PI

Stato di attuazione delle attività:

Il TTC "Reti Informatiche, GRID e Calcolo Avanzato" svolge attività di coordinamento tra tutte le Sezioni INGV per lo svi-
luppo e gestione delle linee trasmissione dati, reti e domini informatici, videoconferenze, sicurezza informatica, calcolo
avanzato e tecnologia GRID. L'attuale configurazione della rete INGV è basata sulla connnessione delle Sezioni al cor-
rispondente POP GARR-B mediante una o più linee punto-punto a 2MB/s. Nel caso di due o più collegamenti, il traffico
viene ripartito automaticamente tra le varie linee che garantiscono, oltre ad una maggiore banda, anche maggiore fun-
zionalità in caso di guasti. Le Sezioni che gestiscono dati di monitoraggio hanno tipicamente più collegamenti punto-punto
con tariffazione fissa o a traffico, anche con gestori diversi (es: rete RUPA, collegamenti satellitari IntelSat, Hellassat, col-
legamenti Frame-Relay e collegamenti FastWeb). A livello WAN, per la gestione dei nodi, viene utilizzato esclusivamen-
te il protocollo IP, mentre in casi particolari di condivisione di risorse tra varie sedi, sono utilizzati protocolli incapsulati in
IP. Tipicamente, tutte le Sezioni INGV hanno a disposizione almeno 256 indirizzi pubblici di una sottorete della rete
193.206.0.0 gestita dal GARR. La struttura logica a domini è basata su domini di terzo livello del tipo <identificativo_sezio-
ne>.ingv.it, ad esclusione delle Sezioni di Roma che utilizzano direttamente il dominio di secondo livello ingv.it sia per l'as-
segnazione dei nomi agli host, sia per la posta elettronica. La maggior parte delle Sezioni utilizza reti nascoste (reti sub-
nettate appartenenti alle reti 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/20, ecc.) mediante address translation (natting) per i client e lo spa-
zio di indirizzi pubblici per i server di rete (nameserver, server di posta elettronica, web server, ecc.). Attualmente, solo le
Sezioni di Napoli e Milano hanno attivato reciprocamente un servizio di mail-exchange per garantire continuità del servi-
zio di posta elettronica e solo alcune Sezioni hanno un nameserver secondario esterno alla propria rete. Nella maggior
parte delle Sezioni l'accesso al server di posta avviene tramite protocollo POP o IMAP e/o tramite interfaccia WEB-mail
(es: SquirrelMail, ecc.). La protezione dai virus trasmessi via mail è attiva in tutte le Sezioni e viene effettuata a livello di
utente e/o tramite filtraggio a livello di server. In alcuni casi (es: Milano), il filtraggio dei virus e degli spam avviene trami-
te sistemi software integrati (Sophos PureMessage), mentre in altri casi si basa su moduli diversi (Amavis,
SpamAssassin, ecc.). La difesa da intrusioni avviene mediante una combinazione di strategie che comprendono la con-
figurazione di access-list sulle interfacce seriali dei router, sistemi di firewall a valle del router (ad es. basati su software
open source M0n0wall) e utilizzo di "iptables" nei server Unix/Linux (http://www.netfilter.org).
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Obiettivo Generale 2: Attività sperimentali e Laboratori

2.1. Laboratorio di geologia e storia dei terremoti (TTC)

Curatore/i:

Paola Albini, Fabrizio Galadini 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, BO, CT, MI, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Nel Laboratorio convergono attività legate principalmente a tre ambiti disciplinari: la geologia, la sismologia storica e l’archeo-
sismologia. La loro integrazione è indispensabile per migliorare le conoscenze sulla sismicità storica e sulle sorgenti sismo-
genetiche. L’OS ha importanti punti di contatto con l’attività di altri OS, in particolare con il 5.1 - Banche dati e cataloghi dei
terremoti. Nel 2005 le attività riguardanti l’ambito geologico si sono incentrate sulla sperimentazione di nuove tecniche per
meglio caratterizzare le caratteristiche sismogenetiche di alcune aree del territorio italiano. Ricerche gemorfologiche sono
state avviate nei settori abruzzesi sudorientali finalizzate all’individuazione delle sorgenti sismogenetiche dei terremoti del
1706 e del 1933. Le ricerche di paleosismologia con tecniche tradizionali (scavo di trincee) hanno riguardato il bacino di
Norcia, in corrispondenza di scarpate di faglia prossime all’abitato. Le analisi hanno consentito di attribuire con certezza il
terremoto del 14 gennaio 1703 alla faglia-sorgente che borda l’intero sistema dei bacini nursini. Le c.d. analisi “off-fault”
hanno riguardato l’individuazione e la caratterizzazione di depositi di maremoto e si sono concentrate: 

i) lungo le coste pugliesi del Gargano, per meglio caratterizzare gli effetti del maremoto del 1627 e di due probabili eventi
di inondazione avvenuti in epoca preistorica; 

ii) lungo le coste della Sicilia orientale, per le quali esistono testimonianze scritte coeve che attestano onde di tsunami nel
1693, 1783 e 1908. 

La geodesia di livellazione inerente le deformazioni crostali postsismiche di grandi terremoti storici è stata utilizzata nello stu-
dio della faglia responsabile del terremoto del 1915 di Avezzano e nell’area interessata dai sistemi di faglie di Norcia e
Amatrice, in Italia centrale. In ambito europeo, dati geodetici sono stati integrati con le informazioni storiche e geologiche per
lo studio dei due terremoti bulgari del 1928, caratterizzati da fagliazione di superficie normale. Nel corso del 2005 il Gruppo
di Lavoro DISS ha provveduto all'implementazione delle informazioni contenute nel DISS 2.0 (2001) e allo sviluppo della
nuova versione 3.0.1 del database, pubblicata su web nell'ottobre del 2005. DISS 3.0.1 contiene circa 100 sorgenti sismo-
genetiche individuali, caratterizzate sulla base di dati geologici e geofisici, e copre l'intero territorio italiano e alcune regioni
di confine (Francia, Slovenia e Croazia). Per ognuna di queste sorgenti vengono forniti i parametri geometrici e cinematici
ed una revisione critica della bibliografia disponibile in letteratura. Questa versione del database include anche più di 50 sor-
genti areali che rappresentano volumi crostali ritenuti capaci di ospitare una o più sorgenti di terremoti di M ≥ 5.5, non iden-
tificabili mediante metodi geologici tradizionali. 
Nell’ambito della sismologia storica, l’attività nel 2005 ha riguardato: 

i) studi di forti terremoti ed in particolare quelli del 1466 (Irpinia), 1743 (Ionio e Puglia), 1780 (Messina-Taormina), 1805
(Molise), 1950 e 1951 (Teramano); 

ii) studio della sismicità storica di aree vulcaniche napoletane caratterizzate da eventi sismici con elevata Io e moderata M
e dell’area vulcanica etnea, al fine di meglio caratterizzare la sismicità pre-1832; 

iii) studi di terremoti moderati ed in particolare quelli che nel catalogo CPTI04 risultano privi di uno studio e di una base di
dati; l’analisi ha riguardato circa 200 eventi della seconda metà del Novecento, la cui revisione ha comportato la verifica
di bollettini strumentali, delle scarse tracce di informazioni macrosismiche presenti nei bollettini sismologici e lo spoglio
di una griglia di quotidiani nazionali e locali; sono stati studiati in modo più approfondito una trentina di terremoti dei seco-
li precedenti che, ad una prima revisione speditiva, apparivano potenzialmente sottostimati; 

iv) valutazioni critiche sui dati disponibili hanno riguardato i terremoti di interesse per le aree di Cortemaggiore (Emilia
Romagna) e Candela (Puglia); 
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v) approfondimenti a carattere metodologico per una migliore definizione della completezza dei dati del catalogo italiano.

Nel 2005 sono state avviate indagini archeosismologiche in Italia centrale, in area appenninica meridionale, nell’area vulca-
nica napoletana e in Sicilia nord-orientale. Nell’area abruzzese, si stanno acquisendo dati da scavi archeologici in corso al
fine di meglio caratterizzare gli effetti di terremoti dell’Antichità e della tarda Antichità. Per quanto riguarda la Sicilia nord-
orientale, sono state avviate indagini di archeologia subacquea e geoarcheologia nell’area di Tindari, per individuare i moti-
vi della presenza di significativi resti archeologici al di sotto del livello del mare. In questo ambito si collocano anche le ini-
ziative volte ad analizzare l’impatto di eventi naturali parossistici di altra natura, soprattutto frane e alluvioni, su siti archeo-
logici.
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2.2. Laboratorio di paleomagnetismo

Curatore/i:

Leonardo Sagnotti 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

Nel corso del 2005 il laboratorio di paleomagnetismo dell’INGV è stato costantemente utilizzato per misure su campioni
di roccia e su polveri sottili atmosferiche, raccolte nelle centraline preposte al controllo della qualità dell’aria o accumula-
te naturalmente sulle foglie degli alberi. La strumentazione installata nel laboratorio è stata utilizzata dai ricercatori affe-
renti alla relativa unità funzionale, con cicli di misura di 10-12 ore, a cadenza pressoché giornaliera. Nel mese di ottobre
si è verificata una rottura della testa fredda del magnetometro criogenico, che ha comportato un’interruzione nell’uso di
tale strumento, che costituisce il “cuore” del laboratorio, in attesa della sostituzione del pezzo da parte della ditta costrut-
trice (in atto al momento della stesura di questo documento). Inoltre, nell’ambito del laboratorio si sta svolgendo una tesi
di dottorato in Geofisica (Università di Bologna) e sono stati ospitati, per periodi di misura di diversa durata nel corso del
2005, altri due studenti di dottorato delle Università di Roma Tre e di Siena. Sono stati anche ospitati per periodi di misu-
ra ricercatori delle Università di Padova e di Siena. Nel corso del 2005 si sono svolte infine tre tesi di Laurea sperimen-
tali, di cui due da parte di studenti di Università straniere: una in Fisica (Università “La Sapienza” di Roma), una in
Geologia (Universidad Simon Bolivar, Caracas, Venezuela) ed una in Geofisica (ETH, Zurigo, Svizzera). Sono state effet-
tuate 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 perforazioni effettuate su
fondale marino (Mediterraneo e Oceano meridionale).
Le misure svolte nel laboratorio nel corso del 2005 si riferiscono a diverse successioni sedimentarie Cenozoiche e
Pleistoceniche dei margini peri-Antartici e dell’Oceano meridionale, alla successione sedimentaria Meso-Cenozoica
dell’Appennino Umbro-Marchigiano, alla successione Plio-Pleistocenica del Bacino di Crotone, a diverse successioni
Cenozoiche della penisola Iberica, alla successione Paleogenica della Bulgaria, alle mineralizzazioni a calamine
dell’Iglesiente sardo, alle proprietà magnetiche e paleomagnetiche dei solfuri di ferro, ai prodotti vulcanici recenti dei vul-
cani Stromboli ed Etna, alla successione Olocenica del Golfo di Salerno, ai materiali refrattari dei forni dell’età del Bronzo-
Ferro dell’insediamento di Qatna (Siria) e, infine, ai filtri delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria della
Regione Lazio e alle foglie di Quercus ilex (leccio) nella città di Roma.
Le attività svolte in laboratorio sono fondamentali per ogni ricerca sul paleomagnetismo e sul magnetismo delle rocce 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. Tali ricerche spaziano su tematiche ad ampio spettro nell’ambito della Geofisica e delle
Scienze della Terra in generale. Menzioniamo a parte (OS 3.8 Geofisica ambientale) le ricerche dedicate a temi specifi-
ci di magnetismo ambientale, quali quelli riportati nel capitolo 3.B.2 “Glaciologia, Paleoclima e Magnetismo ambientale”
del Piano Triennale 2004-2006 dell’INGV.
Sono stati inoltre svolte attività di misura e ricerca nell’ambito di progetti finanziati da parte di istituzioni esterne; in parti-
colare, sullo sviluppo di laboratori per lo studio delle proprietà geofisiche delle rocce, sulle ricostruzioni delle variazioni
paleoclimatiche e paleoambientali nelle successioni stratigrafiche peri-Antartiche e sulla caratterizzazione delle proprietà
magnetiche delle polveri sottili atmosferiche in relazione all’inquinamento urbano. Per quanto concerne gli aspetti speci-
fici tecnologici e di sviluppo del laboratorio, nel corso del 2005 si è installato un magnetometro a “doppio sensore” per la
realizzazione di misure di isteresi ad alta risoluzione e la realizzazione di diagrammi FORC e si è lavorato alle fasi di pro-
gettazione e preparazione per l’ampliamento della stanza magneticamente schermata in funzione dell’installazione di un
secondo magnetometro criogenico (acquisito dal PNRA nell’ambito del Sistema Interlaboratorio Antartico), attività entram-
be previste per il 2006.
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2.3. Laboratori di chimica e fisica delle rocce (TTC)

Curatore/i:

Massimo Pompilio 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, CT, NA-OV, PA, PI

Stato di attuazione delle attività:

Attività di sviluppo tecnologico e ricerche metodologiche
All’INGV-CT è stato installato un CAMSIZER che misura simultaneamente ed in tempi rapidi le dimensioni e la forma di parti-
celle solide sciolte (tra 30 e 0.03 mm) attraverso l’elaborazione delle immagini raccolte da due telecamere digitali. Sono state
anche effettuate, in una vasca contenente glicerina, misure in similarità dinamica delle velocità di caduta delle ceneri vulcani-
che. Rimane inattivo, dopo una serie d’infruttuose riparazioni, lo spettrometro XRF. Presso l’INGV-OV si è messo in opera un
impianto per controllare la pressione di CO2 e H2O all’interno dello spettrometro FT-IR. Nel laboratorio di chimica fine si è otte-
nuto un significativo miglioramento del bianco dello Sr. Ciò ha consentito di effettuare la separazione dello Sr anche da cam-
pioni a basso contenuto in Sr. È stato inoltre messo a regime il laboratorio di spettrometria di massa per microanalisi di Sr e Nd.
Infine è stata eseguita la calibrazione della pressa per gli esperimenti di fisica delle rocce ed è stato installato un intensificato-
re di pressione di poro per esperimenti con campioni saturi. Sono in corso i primi esperimenti per la caratterizzazione sismo-
meccanica dei tufi profondi dei Campi Flegrei. Presso l’INGV-PA è stato messo in opera il sistema di crushing e la fornace ad
ultra alto vuoto per l’estrazione dei volatili intrappolati in inclusioni fluide o disciolti nei reticoli di vetri e cristalli. Nei volatili estrat-
ti vengono analizzate, tramite spettrometria di massa, le abbondanze elementari (CO2, N2, gas nobili) e la composizione isoto-
pica (gas nobili). Nell’INGV-PI è proseguito l’allestimento del laboratorio di preparazione campioni con l’acquisto di un mulino
per la polverizzazione di rocce. In collaborazione con l’Università di Pavia – CNR - IGG è iniziato lo sviluppo di un protocollo per
l’analisi in situ degli elementi in traccia nella porzione vetrosa delle ceneri vulcaniche. All’INGV-RM1 è iniziata la realizzazione
di un software dedicato alla gestione delle apparecchiature sperimentali ed è iniziato lo sviluppo di una metodologia di misura
in situ delle velocità delle onde ultrasoniche in rocce e fusi ad alta pressione e ad alta temperatura.

Contributi alle attività di monitoraggio
I laboratori di chimica e fisica delle rocce hanno fornito un contributo fondamentale al monitoraggio petrologico dei prodotti erut-
tati dall’Etna e dallo Stromboli nel periodo 2002-2005. Il ruolo principale è stato svolto dall’INGV-CT. L’OV e l’INGV-PI hanno for-
nito contributi per le analisi isotopiche e per le analisi di dettaglio del chimismo delle fasi.

Contributi alle ricerche
Proprietà fisiche-chimiche delle rocce: è stata misurata sperimentalmente attraverso la tecnica della falling spere, la viscosità di
fusi trachitici idrati a temperature magmatiche; è stata determinata la diffusività dello zolfo in condizioni variabili di T, P e conte-
nuti di H2O in basalti di Stromboli ed Etna ed è in corso lo studio della diffusività degli alogeni negli stessi prodotti; è stata deter-
minata la solubilità di gas nobili in magmi basaltici; sono state misurate sperimentalmente le proprietà elettriche delle lave del
Vesuvio a vario grado di fusione parziale.
Processi vulcanici: sono stati eseguiti esperimenti in laboratorio e sono stati raccolti dati granulometrici, tessiturali e composi-
zionali sulle piroclastiti eruttate dall’Etna, da Stromboli, dai Campi Flegrei e dal Vesuvio per comprendere la dinamica di trans-
izione tra diversi stili eruttivi, i meccanismi di frammentazione del magma, l’interazione con fluidi o con possibili coperture gla-
ciali e le relazioni tra particolari dinamiche eruttive e composizioni dei magmi. I caratteri petrografici ed il chimismo delle fasi
nelle stalattiti sono stati utilizzati per comprendere le modalità di formazione e sviluppo dei tunnel lavici.
Processi magmatici: sono state riprodotte sperimentalmente le condizioni di genesi e differenziazione dei magmi dei Colli Albani
e dell’Etna. Per i vulcani attivi italiani e per il Rift Etiopico, i caratteri petrografici e tessiturali, le composizioni chimiche ed isoto-
piche delle rocce totali, delle fasi minerali delle inclusioni fluide, degli xenoliti cognati e sedimentari hanno permesso di datare
l’attività vulcanica, di comprendere la dinamica ed i meccanismi di risalita dei magmi, di determinare le caratteristiche del siste-
ma di alimentazione, di tracciare i processi di degassamento, di ricostruire la natura del substrato e i possibili fenomeni di inte-
razione con il magma, di caratterizzare l’alterazione idrotermale.

Co-utenza
L’organizzazione dei servizi di co-utenza all’interno dell’INGV e le regole per l’accesso delle utenze esterne (Univ., ER, Privati)
sono ancora in fase di discussione all’interno del TTC. Alcuni laboratori (INGV-RM1, OV) hanno comunque assicurato l'acces-
sibilità e l'utilizzo delle strumentazioni sia al personale INGV sia ai ricercatori e al personale in formazione di Università italiane.
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2.4. Laboratori di geochimica dei fluidi (TTC)

Curatore/i:

Salvatore Inguaggiato 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, NA-OV, PA

Stato di attuazione delle attività:

Le attività svolte dal TTC 2.4 consistono principalmente nel supporto analitico dei progetti di sorveglianza e ricerca promos-
si dall’INGV. Inoltre, il TTC - Laboratori di geochimica dei Fluidi promuove attività di sviluppo di nuove metodologie analiti-
che, installazione e messa a punto di nuove strumentazioni. Ovviamente tutto ciò è finalizzato alla crescita ed al migliora-
mento dei parametri analitici utili alla comprensione dei fenomeni naturali studiati. Infatti, occorre ricordare che il TTC labo-
ratori deve essere inteso come un’entità in continuo sviluppo ed aggiornamento per mantenere alto il livello tecnico-scienti-
fico sia delle strumentazioni utilizzate che del personale tecnologo-ricercatore operante all’interno della struttura. Durante il
2005 sono stati supportati i progetti di sorveglianza geochimica delle aree vulcaniche attive italiane, effettuando analisi chi-
miche ed isotopiche in funzione dello stato di attività vulcanica di ogni apparato studiato. In particolare, sono stato suppor-
tati i programmi di ricerca e sorveglianza dei vulcani attivi siciliani (PA), dell’area napoletana (OV) e dei vulcani laziali (RM1),
in accordo con i progetti varati dal TTC 1.2 - Sorveglianza geochimica dei vulcani italiani. Inoltre, sono state supportate le
ricerche volte alla comprensione dei sistemi sismogenetici in zone ubicate in varie regioni italiane quali: Piemonte (RM1, PA),
Campania (OV), Umbria (Pa), Sicilia (PA). Nel corso del 2005 sono stati attivati i progetti di ricerca INGV-DPC. Molti di que-
sti progetti prevedono una parte analitica di supporto alle attività di ricerca ed una parte di sviluppo di nuove metodologie
analitiche e strumentazioni. In particolare, è stato approvato un progetto “degassamento naturale” per il censimento e lo stu-
dio delle aree italiane a degassamento anomalo. Il laboratorio di geochimica dei fluidi supporta tutte le analisi chimiche (PA,
OV, RM1) ed isotopiche (PA, OV) dei progetti finanziati. Per quanto concerne invece lo sviluppo di nuovi parametri analitici
per una migliore comprensione dei fenomeni naturali osservati, è stato attivato un progetto di ricerca volto alla ottimizzazio-
ne delle strumentazioni isotopiche per la determinazione della composizione isotopica dell’azoto presente nei fluidi naturali
emessi in zone vulcaniche. Questo progetto (V3_05), interamente supportato dal TTC 2.4 (PA), prevede la sperimentazio-
ne di nuove tecniche di campionamento dei fluidi vulcanici e la messa a punto delle tecniche analitiche isotopiche per la
determinazione dell’azoto. Inoltre, sono state attivate collaborazioni tecnico-scientifiche con università straniere (Hannover
e Città del Messico) al fine di confrontare le tecniche di misura e comparare i risultati analitici ottenuti sulla composizione iso-
topica dell’azoto. Nel 2005 è entrato a pieno regime il laboratorio isotopico dell'OV per le misure delle abbondanze isotopi-
che relative del carbonio e ossigeno su campioni di gas e carbonati, ossigeno e idrogeno su campioni di acque e conden-
sati fumarolici. Inoltre, è iniziato lo studio per la messa a punto di una routine analitica per la determinazione delle abbon-
danze isotopiche relative dell'azoto in campioni di gas (OV), che prevede l'accoppiamento di uno spettrometro di massa con
un sistema gascromatografico in modo da ottenere contemporaneamente sulla medesima aliquota di campione l'analisi sia
chimica che isotopica. Questa implementazione strumentale aprirà nuovi settori di ricerca sia nell’ambito della sorveglianza
geochimica dell’attività vulcanica che in applicazioni in campo ambientale. Durante il 2005 è stato definitivamente collauda-
to il laboratorio di geochimica degli elementi in tracce (PA) che consta di un ICP-massa ed un ICP-ottico. Questa coppia di
strumenti permette la realizzazione di analisi di alta precisione e con alta sensibilità (ppb) su matrici complesse (ICP-ottico)
e (ppt) su matrici meno complesse (ICP-massa). Inoltre, è stato collaudato definitivamente anche uno spettrometro per la
determinazione isotopica dell’Argon che permette così di aumentare le potenzialità investigative per la comprensione dei
modelli geochimici in aree vulcaniche e sismiche.
I laboratori di geochimica hanno inoltre supportato i progetti di ricerca di base scaturiti dalla collaborazione internazionale fra
l’INGV e le varie Università straniere. In particolare:

- tra l’INGV (OV, PA) e l’Università di Atene;
- tra l’INGV (PA) e l’Università autonoma del Messico;
- tra l’INGV (PA) e l’Università di Lubiana;
- tra l’INGV (PA) e l’Università di Hannover, per le emissioni a metano dominante; 
- tra l’INGV (OV) e GPI Goethe Universität, per gli isotopi del metano in aree vulcaniche e per il degassamento ano-

malo;
- tra l’INGV (OV) e l’Institute of Geological and Nuclear Sciences, New Zealand, per il degassamento di sistemi idroter-

mali in Italia e Nuova Zelanda;
- nell’ambito del Progetto Europeo INGV (RM1) “CEE 3HAZ-Corinth”.
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2.5. Laboratorio di metodologie sismologiche innovative per lo studio dei vulcani

Curatore/i:

Edoardo Del Pezzo 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, CT, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Le attività dell’Obiettivo Specifico nel corso del 2005 possono essere schematizzate nei seguenti punti.

Caratterizzazione del campo d’onda generato dagli eventi sismici in aree vulcaniche attive.
Questa attività di ricerca vuole raggiungere l’obiettivo di determinare le caratteristiche multispettrali del tremore vulcanico, degli
eventi a bassa frequenza (LP ed ibridi) e degli eventi vulcano-tettonici, allo scopo di definire le caratteristiche fisiche della sorgen-
te che genera questi eventi. Si basa sull’uso delle antenne sismiche, dispositivi sperimentali atti ad una campionatura spazio-tem-
porale dei segnali sismici, e di stazioni sismiche ad alta dinamica. Svolta in parte nell’ambito di un progetto FIRB-MIUR ed in parte
con fondi istituzionali, questa ricerca è svolta sia dal punto di vista sperimentale che di interpretazione dei dati in termini di model-
li. In particolare, nel corso del 2005 sono stati condotti i seguenti “esperimenti” (ovvero campagne di acquisizione dati):

- all’Etna, dove è stata installata una rete a larga banda di oltre 30 stazioni digitali da aprile ad ottobre;
- al vulcano Copahue – America Meridionale – dove sono attualmente installate 2 antenne ad una distanza di pochi km dal cra-

tere - al vulcano Colima – America Centrale – dove sono state installate 4 stazioni a larga banda e due antenne costituite da
stazioni a corto periodo;

- al vulcano Deception – in Antartide, dove è stato condotto un esperimento di raccolta dati congiuntamente ad un esperimen-
to di sismica attiva (TOMODEC) per la tomografia dell’isola;

- a Vulcano – Isole Eolie, dove è stata installata un’antenna di 6 stazioni digitali ad alta dinamica con sensori a larga banda.

Tecniche innovative per l’analisi di array
Questa attività, svolta essenzialmente con finanziamenti CEE e del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), vuole raggiunge-
re l’obiettivo di migliorare e “standardizzare” le tecniche multispettrali in uso in sismologia vulcanica. Nel corso del 2005 è stata
messa a punto una nuova procedura basata sul calcolo della Wavelet coherency, che si è mostrata particolarmente prometten-
te.

Strumentazione borehole (in coll con TTC sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche)
Questa attività, svolta con finanziamenti AMRA (Regione Campania) ed istituzionali, si pone l’obiettivo di migliorare la sensibilità
degli strumenti sismologici ordinari, ponendoli in pozzo, e di utilizzare dilatometri da pozzo. Tali strumenti sono sensibili a varia-
zioni del campo di deformazioni non registrabili con strumenti ordinari e sono pertanto utilissimi nella sorveglianza. Nel corso del
2005 è iniziata l’attività di raccolta dati per la rete di dilatometri (6 strumenti in Campania) e sono in via di installazione alcuni
sismometri Broad Band in pozzo.

Nuove metodologie tomografiche per lo studio dei vulcani
Questa attività ha lo scopo di caratterizzare in modo quantitativo, dal punto di vista sismologico, la struttura dei vulcani oggetto di
sorveglianza. È svolta essenzialmente con finanziamenti istituzionali e del DPC. Si propone inoltre l’individuazioni di metodologie
nuove e più efficaci e, in particolare, esplora le possibilità delle tomografie non convenzionali (in attenuazione e scattering). Nel
corso del 2005 è stato sviluppato un metodo nuovo per tomografia attenuativa con applicazione al Vesuvio (in corso di comple-
tamento nel 2005) e sono stati applicati metodi già sperimentati di tomografia attenuativa all’Etna (in corso di completamento nel
2005). Inoltre, sono state applicate tecniche di tomografia scattering ai Campi Flegrei.

Ricerca di nuovi indicatori di fenomeni precursori delle eruzioni
La ricerca di nuovi precursori e la caratterizzazione dei livelli di background è importante per la sorveglianza sismologica dei
vulcani. Tale ricerca è svolta a Napoli e Catania, essenzialmente con finanziamenti istituzionali e del DPC. Per questo settore,
è stato attivato a Napoli, nel 2005, il Laboratorio di analisi avanzate per la sorveglianza (LAV). In tale laboratorio è in corso, oltre
all’attività ordinaria che comprende il monitoraggio del Vesuvio con metodologie di array, la messa a punto di metodi per il cal-
colo real time dei parametri di splitting delle onde di taglio, che sono considerati possibili precursori delle variazioni locali del
campo di stress.
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2.6. Laboratorio di gravimetria, magnetismo ed elettromagnetismo in aree attive (TTC)

Curatore/i:

Antonio Meloni 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2, CT, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Anche nell’anno 2005 nell’INGV si sono espletate diverse attività osservative di base nello studio dei fenomeni gravimetri-
ci, magnetici ed elettromagnetici in aree attive. In particolare, nell’Appennino centrale è proseguita l’acquisizione dati dalla
rete locale per lo studio di un possibile effetto tettono-magnetico, rete costituita da 4 stazioni di misura campo magnetico
totale F con acquisizione locale, dislocate in Abruzzo e Molise, incluso l’osservatorio Geofisico dell’Aquila dove è in funzio-
ne la stazione magnetica di riferimento per la rete. Sono operative anche una stazione di linee elettriche telluriche per la
rilevazione in continuo del campo tellurico e, nel quadro del nuovo progetto MEM, sarà a breve operativo anche un com-
plesso sistema di rivelazione del fondo elettromagnetico in una banda molto ampia. La rete magnetica dell’Etna è stata
potenziata con 4 nuovi punti di misura, 2 sul versante meridionale, CST (2500 m) e BVD, quota 2810 m, 2 sul settentrio-
nale, PTL a 2870 m e PDG a 2688 m. Nei nuovi siti e nella stazione MFS i magnetometri sono installati in configurazione
gradiometrica. È stata aggiornata la rete geoelettrica dell’Etna, con un nuovo punto sul versante S presso la stazione MFS
(2940 m), ed stata attivata la prima stazione per la misura di potenziali spontanei a Stromboli sul versante ovest a 500 m.
Per la rete gravimetrica in continuo dell’Etna è stato garantito il funzionamento delle stazioni. Le reti hanno funzionato rego-
larmente, con i segnali provenienti dalle varie stazioni ben correlati. Sono state eseguite 11 campagne di misura lungo i
diversi settori della rete. È stato condotto un esperimento di misure ad alta frequenza con due gravimetri installati sul ver-
sante meridionale dell’Etna, presso Serra La Nave (1700 m). L’esperimento è inserito in una collaborazione tra l’INGV di
Catania, la Sede di Portovenere dell’Istituto e l’Eni, che ha messo a disposizione i due gravimetri equipaggiati con sistemi
di feed-back elettronico. Sempre alle isole Eolie si sono applicati metodi di potenziale in uno studio sistematico e multipa-
rametrico dell’Arcipelago di Panarea.
Ai Campi Flegrei i ricercatori dell’OV hanno condotto 2 campagne sull’intera rete gravimetrica costituita da 22 vertici. I nuovi
vertici esterni alla Solfatara sono stati inglobati nella rete flegrea e, come quelli già esistenti, posizionati in corrispondenza
o in prossimità di capisaldi della rete di livellazione e collegati alla stazione assoluta di Napoli. Al Vesuvio si sono effettua-
te 2 campagne di misure sull’intera rete costituita da 32 stazioni, la prima conclusa e la seconda ancora in corso. Per la
stazione gravimetrica registratrice, attualmente non operativa, si è realizzato un nuovo sistema di acquisizione già predi-
sposto per la teletrasmissione e nuovi sensori per il rilevamento anche dei segnali meteorologici. A Pantelleria si è effet-
tuata una campagna sulle 22 stazioni, collegate alle 2 stazioni assolute realizzate sull’isola, una delle quali (Khamma)
assunta come riferimento.
A Vulcano si è effettuata una campagna di misure sulle 26 stazioni gravimetriche e misure di gradiente verticale sulle 6 sta-
zioni gradiometriche, con il rilievo esteso anche alle 3 stazioni di Lipari.
Misure Elettromagnetiche sono state effettuate ai Campi Flegrei con 6 sondaggi CSAMT (Control Source Audio
MagnetoTellurics) e 3 MT (coincidenti con tre punti CSAMT) all’interno del cratere Solfatara. Per la rete di sorveglianza MT in
continua ai Campi Flegrei ed al Somma-Vesuvio, sono state configurate 2 stazioni MT. È stato sperimentato con successo lo
scarico dati relativo a serie temporali campionate a 64 Hz e la visualizzazione su PC in tempo reale. Per il Vesuvio è in fase
di test la connessione tra stazione locale (sede storica OV) e il centro acquisizione in via Diocleziano tramite sistema “wire-
less”. Data l’ampia banda di trasmissione è auspicabile un’acquisizione con frequenza di campionamento a 2048 Hz.
Altre attività del TTC si sono focalizzate su approcci metodologici di analisi dei dati, in particolare con: 

a) lo sviluppo di un algoritmo di inversione di dati di potenziale basato su ottimizzazione preliminare della profondità della
base delle sorgenti, mediante regolarizzazione di Tikhonov, per mezzo di una funzione di Fermi; 

b) la determinazione di un filtro di magnetizzazione apparente con caratteristiche di stabilità ad alte e basse frequenze,
basato su una distribuzione Gaussiana di profondità; 

c) la determinazione della densità di Bouguer ottimale e sue implicazioni per l’assetto isostatico del Bacino del
Mediterraneo.

Infine, proseguono in tutto il gruppo le attività della Banca Dati segnali gravimetrici, magnetici, potenziali spontanei ed elet-
tromagnetici, acquisiti sino ad oggi in tutte le aree attive.
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Obiettivo Generale 3: Studiare e capire il Sistema Terra

3.1. Fisica dei terremoti

Curatore/i:

Rita Di Giovambattista, Stephan Nielsen 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, BO, MI, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Le ricerche sulla fisica dei terremoti comprendono lo studio dei processi responsabili della genesi dei terremoti e della suc-
cessiva propagazione della frattura lungo una faglia. Due sono i principali indirizzi di ricerca: l’analisi dell’evoluzione della
sismicità con metodi deterministici o statistici e lo studio della sorgente sismica attraverso l’interpretazione e la modellazio-
ne di osservabili geofisici. Queste ricerche sono svolte in diverse sezioni dell’Ente, anche nell’ambito di collaborazioni inter-
nazionali. Lo studio degli andamenti nello spazio e nel tempo della sismicità richiede l’aggiornamento di cataloghi attraver-
so la localizzazione di terremoti e la determinazione dei meccanismi focali per la caratterizzazione del regime tettonico.
Sono state svolte ricerche finalizzate alla localizzazione di sequenze sismiche con metodi ad alta precisione applicati a dati
raccolti da reti sismiche temporanee e permanenti. Sono stati implementati codici numerici per il calcolo in tempo reale di
meccanismi focali. Questi studi hanno permesso di caratterizzare il comportamento sismogenetico delle faglie attive e lo
strato sismogenetico. L’analisi statistica della sismicità permette di studiare la distribuzione nello spazio e nel tempo del-
l’occorrenza dei terremoti. Studi recenti hanno mostrato che i forti terremoti possono perturbare la distribuzione spazio-tem-
porale della sismicità. Sono state elaborate ed applicate metodologie per identificare i seguenti patterns di sismicità: quie-
scenza, clustering, variazioni dei tassi di sismicità nelle sequenze sismiche, variazioni del parametro b della relazione
Gutemberg-Richter, accelerazione del rilascio del momento sismico. Con procedure basate sia su modelli ETAS non-sta-
zionari sia su tecniche frattali e di caos deterministico sono state individuate caratteristiche comuni nella distribuzione della
sismicità in diverse finestre spazio-temporali e di magnitudo. Questi studi sono stati affiancati da ricerche finalizzate alla
modellazione fisica dell’interazione tra faglie per determinare il suo effetto sull’occorrenza della sismicità. Si sono analizza-
te le interazioni tra faglie con particolare riferimento sia alle interazioni tra terremoti a grandi distanze che durante sequen-
ze sismiche. È stata condotta un’analisi retrospettiva sull’interazione tra forti eventi sismici su cataloghi globali. Un model-
lo fisico è stato applicato allo studio dell’interazione tra terremoti e conseguente variazione dei tassi di sismicità e dei cam-
biamenti delle probabilità di occorrenza. Lo studio della meccanica delle faglie sismogenetiche è stato perseguito sia svi-
luppando codici numerici per la determinazione dei parametri di sorgente sia attraverso l’elaborazione di codici per la simu-
lazione dei processi di frattura dinamica. Sono state implementate tecniche per la determinazione automatica del tensore
momento sismico. La possibilità di vincolare la distribuzione della dislocazione ed il processo di frattura sul piano di faglia
durante un terremoto apre delle importanti applicazioni sia per vincolare il campo di deformazione sulla superficie terrestre
che per la valutazione della pericolosità sismica. Un particolare esempio è dato dallo studio della deformazione cosismica
e intersismica causata da sistemi di faglie per determinare lo sforzo tettonico in profondità e vincolare i meccanismi di inte-
razione tra faglie. Queste ricerche permettono anche di ottenere informazioni sulla reologia della litosfera terrestre. La dis-
ponibilità di procedure originali di localizzazione ipocentrale ha consentito di effettuare importanti applicazioni allo studio di
terremoti storici (come il terremoto di Messina del 1908 ed il terremoto della Calabria del 1905). Inoltre, la riproduzione di
diversi osservabili geofisici (sismogrammi, dati GPS o SAR) attraverso metodi di inversione non lineare, permette di avere
un approccio integrato alle ricerche geofisiche. La multidisciplinarietà delle ricerche è dimostrata dal fatto che le osserva-
zioni di terreno e i dati sperimentali sono interpretati con studi teorici e simulazioni dei processi di sorgente, mentre i pro-
cessi fisici sono vincolati mediante i risultati di esperimenti di laboratorio sulla meccanica delle rocce e sulla propagazione
dinamica della frattura cosismica. Particolarmente rilevanti sono stati gli studi che hanno portato a progressi sostanziali
nella comprensione dei processi che controllano l'evoluzione delle faglie sismogenetiche, realizzati grazie ad osservazioni
di faglie fossili. Queste ricerche hanno permesso di caratterizzare il rilascio di sforzo e l’andamento dell’attrito dinamico sul
piano di faglia che controlla la produzione di calore durante un terremoto. A dimostrazione della rilevanza delle ricerche
descritte va menzionato che alcune di esse hanno avuto il sostegno da parte di organismi di ricerca nazionali e internazio-
nali. Nel 2005 sono stati pubblicati articoli scientifici su riviste internazionali di buon impatto.
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3.2. Tettonica attiva

Curatore/i:

Nicola D’Agostino, Franco Italiano, Paola Montone

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, PA

Stato di attuazione delle attività:

L’attività di ricerca ha coinvolto diverse discipline che includono ricerche sulla deformazione crostale, sul campo di sforzo,
osservazioni sulle caratteristiche dei fluidi circolanti, indagini geofisiche ed osservazioni dirette sul terreno. L’applicazione
della geodesia agli studi di tettonica attiva si è concentrata su due linee di ricerca principali comprendenti: 

1) la definizione della cinematica regionale del Mediterraneo centrale, con particolare attenzione alla terminazione meri-
dionale della microplacca adriatica e alla cinematica dell’arco calabro;

2) la stima dell’accumulo di deformazione intersismica e postsismica su strutture sismogenetiche lungo lo Stretto di
Messina e nell’area epicentrale del terremoto del Friuli del 1976. 

Questi studi sono possibili grazie alla continua densificazione delle stazioni permanenti GPS e permetteranno una mag-
giore integrazione del dato geodetico negli studi di pericolosità. Le metodologie utilizzate vedono ormai prevalentemen-
te l’utilizzo estensivo della rete di stazioni GPS permanenti e periodiche ed in misura minore lo studio delle linee di livel-
lazione e della rete di triangolazione del primo ordine dell’IGM. Per quanto riguarda l’utilizzo di dati di livellazione geode-
tica, l’attività è stata svolta su quei dati derivanti da misurazioni effettuate durante l’ultimo secolo, consentendo lo studio
delle deformazioni tettoniche di singole strutture attive (Avezzano, 1915) e la quantificazione delle deformazioni crostali
lungo la catena appenninica. Un contributo determinante agli studi sul campo di sforzo attivo in Italia proviene dai dati su
perforazioni profonde effettuate dall’ENI. L’analisi dei dati di pozzo ha permesso di determinare l'orientazione dello stress,
il regime e, in alcuni casi, di individuare strutture attive in profondità. Geologia stratigrafico-strutturale, geomorfologia e
geocronologia hanno costituito gli elementi primari per la definizione di modelli tettonici locali (Roma, Calabria e Val
Roveto - Abruzzo). L'interpretazione dei profili sismici nell’area del Vallo di Diano ha portato alla ricostruzione tridimen-
sionale della geometria delle faglie in profondità, della loro lunghezza ed orientazione, e della geometria del bacino.
Questo genere di informazione è stata successivamente integrata e confrontata con il dato proveniente dall'analisi sismo-
logica. In ambito paleosismologico importanti risultati sono derivati da studi condotti in Italia e nell’area mediterranea. In
Appennino meridionale è stata definita la struttura del Melandro-Pergola applicando un ampio spettro di metodologie,
dalla paleosismologia alla geomorfologia alla geoelettrica.
Studi paleosismologici di dettaglio sono stati condotti in Grecia (Golfo di Corinto) e in Turchia sia sulla faglia di Duzce,
che sul segmento di Mudurnu, attivatosi nel 1967. L’integrazione di analisi geomorfologiche, strutturali e cosismiche ha
permesso una migliore comprensione della complessità della faglia di Duzce e la definizione di una probabile storia evo-
lutiva. La caratterizzazione del comportamento sismogenetico di faglie attive ha inoltre riguardato il settore alpino centro-
orientale e l'Appennino centrale con particolare attenzione alla faglia del M. Morrone e al suo proseguimento verso sud-
est. Sono proseguiti gli studi geomorfologici sul rapporto tra attività di faglie nel corso del Quaternario e movimenti gravi-
tativi profondi di versante del tipo rock-block slide. La conoscenza delle relazioni tra fluidi e tettonica è lo strumento inno-
vativo usato per ottenere informazioni su possibili processi sismogenetici in atto e sulla presenza di discontinuità. Sono
in corso attività di monitoraggio dell’Appennino Emiliano caratterizzato da frequente attività sismica e dalla presenza di
diffuse emissioni di metano. Le attività di monitoraggio dei fluidi rilasciati nell’area della Regione Basilicata, condotte tra-
mite il monitoraggio in continuo di alcune sorgenti termali e attraverso prelievi periodici di acque e gas, sono associate a
misure di degassamento. In collaborazione con l’ARPA Emilia Romagna sono stati avviati studi dei fluidi rilasciati in
Garfagnana, dove è stata anche installata una stazione multiparametrica in continuo per il monitoraggio di una sorgente
di acqua termale a Pieve Fosciana. In Appennino Umbro-Marchigiano le attività di monitoraggio su base mensile sono
state avviate durante la crisi del 1997-98 e mai interrotte. In collaborazione con la Sachsische Akademie di Leipzig
(Freiberg, Germany) e con l’osservatorio INGV di Arezzo è stato attivato il monitoraggio in continuo e discreto delle inten-
se emissioni dell’area di Caprese Michelangelo. È stata recentemente avviata un’attività mensile di monitoraggio nell’a-
rea dei Monti Peloritani e dello stretto di Messina. Infine, il monitoraggio nell’area della Catena Appennino-Maghrebide ha
fornito preziose informazioni su genesi e origine del termalismo e sulla circolazione dei fluidi nei bacini termali di Alcamo,
Montevago e Sciacca.
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3.3. Geodinamica e struttura dell’interno della Terra

Curatore/i:

Claudio Chiarabba, Andrea Morelli, Antonio Piersanti

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, BO

Stato di attuazione delle attività:

Identificandosi con uno degli obiettivi fondamentali per la ricerca geofisica - la comprensione della struttura e dei proces-
si dinamici dell'interno terrestre - questo Obiettivo Specifico riceve grande interesse fra le attività dell'INGV, in analogia
con quanto avviene nelle altre principali istituzioni di ricerca geofisica nel mondo. Anche durante il 2005 sono stati nume-
rosi e proficui gli sforzi compiuti dai ricercatori dell'Ente in questo campo, pienamente inseriti nei filoni più attuali della
ricerca internazionale e dei quali non possiamo che dare qui brevissimi cenni. Il terremoto di Sumatra, con il devastante
maremoto conseguente, ha rappresentato il grande evento geofisico dell'anno passato (avvenuto a fine 2004) e può a
buon conto annoverarsi tra i maggiori eventi geodinamici dell'epoca moderna. L'impatto sull'opinione pubblica mondiale
ha superato la sola commozione per la distruzione e le vittime, per arrivare a suscitare consapevolezza ed interesse per
i meccanismi sismologici e le conseguenze geodinamiche - qui su scala planetaria - di solito appannaggio dei soli ricer-
catori. Oltre l’onda di tsunami, all'INGV sono stati modellati gli effetti deformativi statici a distanze di migliaia di km e quel-
li rotazionali, in questo formidabile caso agevolmente rilevati dalle misure strumentali. La deformazione post-sismica rap-
presenta un argomento di interesse ormai tradizionale nell'Ente, che viene oggi affrontato sia seguendo l'approccio semi-
analitico, che con tecniche numeriche innovative che permettono di rappresentare complessità geometriche e reologiche
vicine alla situazione reale. Le variazioni laterali nella struttura di viscosità del mantello si sono mostrate importanti nella
modellazione del riequilibrio post-glaciale, affrontata sia seguendo approcci di simulazione analogica, che numerica 3D.
Un risultato di questo tipo di modellazione è rappresentato dalle stime delle variazioni del livello marino collegate allo scio-
glimento dei ghiacciai alpini, che impattano significativamente sul Mediterraneo. Il contributo principe per la conoscenza
della struttura dell'interno terrestre, e quindi la comprensione dei fenomeni dinamici in atto, proviene dalla sismologia ed
in particolare dalla tomografia sismica. Gli studi e gli sviluppi più significativi dell'INGV in questo campo si rivolgono a tutte
le scale spaziali, da quella planetaria a quella locale. Su scala globale, l'argomento di attuale interesse specifico è soprat-
tutto rappresentato dall'analisi della risoluzione dei modelli tomografici, effettuata grazie all'utilizzo di risorse di calcolo
parallelo e la determinazione esplicita delle matrici di covarianza e risoluzione del modello. Tecniche tipiche della teoria
dell'informazione vengono applicate per analizzare la dipendenza della risoluzione dalla parametrizzazione e regolariz-
zazione adottate. La struttura del mantello nella regione europea e mediterranea è un campo di ricerca avviato da tempo
presso l’INGV, che ha prodotto risultati di rilievo e che tuttora riveste un interesse particolare. Gli approcci seguiti sono
molto diversificati e vanno dall’analisi dei tempi di percorso delle onde di volume, alla modellazione delle onde superficia-
li, allo studio dell’anisotropia sismica. Tecniche tradizionali, applicate a basi di dati sempre più complete, vengono affian-
cate da tecniche innovative, basate sulla modellazione numerica della propagazione delle onde in mezzi tridimensionali
complessi. Di particolare rilievo ed attualità sono gli studi basati sull’interpretazione delle evidenze risultanti dalle analisi
sismologiche per comprendere i processi convettivi del mantello, basati sia su approcci puramente cinematici - che inte-
grano dati geologici e ricostruzioni paleogeografiche - che dinamici, basati su tecniche numeriche agli elementi finiti per
la simulazione dei flussi convettivi. Lo studio della conoscenza della struttura profonda sotto il territorio nazionale nel 2005
ha visto la continuazione di ricerche già in atto e l’avvio all’utilizzo dei dati registrati da due reti sismografiche tempora-
nee di progetti di ricerca a partecipazione internazionale, installate nell’Appennino settentrionale e meridionale, con l’o-
biettivo dello studio della geodinamica legata alla subduzione. Nuovi modelli 3D sono stati calcolati per rappresentare la
struttura crostale della penisola, sia seguendo approcci di inversione di tempi di arrivo di onde da terremoti locali, sia uti-
lizzando le funzioni di risposta telesismiche. Su scala locale, studi ad alta definizione hanno prodotto modelli di velocità
e di attenuazione delle onde P ed S e dell’anisotropia sismica crostale, in zone di faglie attive della catena appenninica.
Non è infine mancato l’impegno anche in altre regioni geografiche, come l’Antartide, dove l’INGV è attivo da oltre un
decennio con programmi sismologici per lo studio della struttura e dei processi dinamici della litosfera.
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3.4. Geomagnetismo

Curatore/i:

Angelo De Santis 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

Il campo geomagnetico viene prodotto nel nucleo fluido terrestre, a circa 3000 km di profondità, grazie ai moti turbolenti
del plasma conduttivo che interagisce con il campo magnetico preesistente. Esso è caratterizzato da variazioni dette
“secolari” con tempi caratteristici da circa un anno a migliaia di anni. Tra le variazioni con tempi più brevi troviamo i jerk
geomagnetici, che si manifestano come rapidi cambiamenti della pendenza della variazione secolare, probabilmente cau-
sati da improvvise accelerazioni dei flussi presenti sulla superficie del nucleo. Considerando i jerk geomagnetici come
strutture intermittenti presenti nelle serie temporali del campo geomagnetico, sono stati identificati adottando un nuovo
metodo di analisi (Local Intermittency Measure - LIM) basato sull’uso di wavelet. L’utilizzo di questa nuova tecnica ha per-
messo di localizzare precisamente nello spazio e nel tempo tutti i jerk geomagnetici avvenuti negli ultimi trent’anni, pro-
ducendo tanto delle mappe relative alle distribuzioni temporali di due recenti jerk del XX secolo (il jerk del 1978 e quello
del 1991) quanto di evidenziarne uno nuovo regionale nel continente africano intorno al 1987.
Uno studio successivo in via di ultimazione ha evidenziato una particolare distribuzione geografica dei jerk regionali del
XX secolo. Essi sembrano infatti avvenire in una regione, simmetrica rispetto al piano equatoriale, che forma un anello
intorno alla Terra. Infine, è stata suggerita l’ipotesi che un nuovo jerk geomagnetico possa essere stato innescato dal forte
e devastante terremoto (Mw=9.3) che ha colpito l’Indonesia il 26 dicembre 2004.
Un altro settore di ricerca è stato quello dedicato alla comprensione della migliore tecnica analitica per la previsione a
corto termine (1-2 anni) della variazione secolare del campo geomagnetico. Sono stati esaminati e messi a confronto
diversi metodi, sia lineari che non lineari. In particolare, questi ultimi, che prendono spunto dall’intrinseca non linearità dei
meccanismi che generano il campo magnetico principale all’interno della parte fluida del nucleo terrestre, si sviluppano
nello spazio delle fasi, ricostruito a partire dalle serie temporali in esame, permettendo di ottenere dei buoni risultati.
Nell’ambito del progetto REM (“Reversing Earth Magnetism”) del PNRA è continuato lo studio delle caratteristiche con
tempi più lunghi della variazione secolare, con particolare attenzione alle ricerche sull’entropia del campo magnetico ter-
restre e sulle sue informazioni di una possibile inversione in atto.
Nel corso del 2005 sono stati aggiornati alcuni modelli spazio-temporali del campo geomagnetico sviluppati in armoniche
su calotta sferica, in particolare per l’Antartide (ARM) e per la regione comprendente l’Albania, il sud Italia edil mare pro-
spiciente questi due paesi. La prima versione dell’ARM fu presentata nel 2002 e quest’anno il modello è stato ricalcola-
to sulla base di tutti i nuovi dati (Osservatori, stazioni di ripetizione, satelliti Champ e Oersted) disponibili al 31 dicembre
2004. Il nuovo ARM ha una validità che va dal 1960 al 2008 e può trovare importante applicazione nella riduzione delle
misure effettuate durante campagne magnetiche finalizzate alla mappatura delle anomalie magnetiche della regione
antartica, come confermato da uno studio pubblicato recentemente. Il modello per Albania e sud Italia ha validità dal 1990
al 2005 compreso, ed è stato determinato a partire da dati a terra, provenienti dalle campagne magnetiche in Italia e in
Albania e dati del satellite Oersted preventivamente selezionati allo scopo.
Uno studio sul confronto fra direzioni della rimanenza magnetica di campioni provenienti da flussi lavici di vulcani italiani
e misure geomagnetiche storiche, ha permesso di stabilire con esattezza che i campioni lavici deviano dalle misure sto-
riche di un angolo spesso maggiore del loro valore tipico di confidenza. Questo errore intrinseco pone quindi in geoma-
gnetismo un limite all’accuratezza delle ricostruzioni della variazione secolare da campioni storici di lava.
Sono continuate nel corso del 2005 le attività di geomagnetismo marino nell’ambito di diversi progetti nazionali e interna-
zionali (SN-1, ORION, MOVAR, FO5). In particolare, continua l’analisi dei dati prelevati presso il vulcano Marsili (proget-
to ORION) per la ricostruzione della struttura di conducibilità elettrica della sottostante crosta oceanica e del mantello. I
progetti MOVAR e FO5 si prefiggono il controllo anti-intrusione di zone costiere sensibili (civili e militari) ad ipotesi di atten-
tato terroristico condotto da operatori subacquei. Tali controlli sono effettuati utilizzando magnetometri scalari (MOVAR)
o vettoriali (FO5). Continuano le ricerche sui segnali elettromagnetici precedenti o simultanei ad eventi sismici e vulcani-
ci, con particolare attenzione ad eventi avvenuti sul territorio italiano.

Stato di attuazione delle Attività relativamente al 2005

77



3.5. Geologia e storia dei sistemi vulcanici

Curatore/i:

Mauro Coltelli, Giovanni Orsi

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CT, NA-OV, PI

Stato di attuazione delle attività:

Nell’OS 3.5 convergono tutte le ricerche di geologia, stratigrafia, sedimentologia, geologia strutturale, vulcanologia fisica,
geomorfologia, geocronologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geochimica isotopica finalizzate a definire l’evoluzio-
ne geodinamica e l’assetto attuale delle aree vulcaniche e dei loro sistemi di alimentazione magmatica. Rientrano in que-
sto OS anche le ricerche storiche per l’elaborazione di una banca dati e di un Catalogo delle Eruzioni dei vulcani italiani.

Ischia
È proseguita la raccolta e l’elaborazione di dati sulla storia vulcanica e deformativa degli ultimi 10 ka (NA-OV). È stata
ricostruita la sequenza sia dei depositi di 64 eruzioni riconosciute, che di quelli prodotti da movimenti gravitativi superfi-
ciali. Ricerche simili e analisi geochimiche e isotopiche sono state effettuate per il periodo 75-50 ka.

Campi Flegrei
La storia vulcanica e deformativa e la distribuzione e le caratteristiche dei depositi piroclastici sono state meglio definite
(NA-OV). La dinamica e l’impatto delle eruzioni di Averno, Monte Nuovo e dell’Ignimbrite Campana sono stati studiati in
dettaglio. Sono proseguite le ricerche petrologiche su evoluzione e stato attuale del sistema magmatico e suoi rapporti
con il vulcanismo. Sono state caratterizzate le regioni sorgenti dei magmi e i processi operanti durante la loro risalita e/o
stazionamento in camere magmatiche, mediante analisi petrologiche e isotopiche. Con la sistematica U-Th sono stati sti-
mati i tempi di residenza dei magmi nel serbatoio dell’Ignimbrite Campana.

Somma-Vesuvio
Le eruzioni di Mercato, Avellino, Pollena e del 1944 sono state studiate per definire sia le caratteristiche fisiche degli even-
ti e dei sistemi di alimentazione che le relazioni tra dinamica eruttiva e di svuotamento dei serbatoi (NA-OV). Sui prodot-
ti di età 39-18 ka e su quelli di Mercato, Pollena e del 1944, sono state condotte ricerche di geochimica e geochimica iso-
topica che hanno permesso di evidenziare eterogeneità nella regione sorgente e processi di mixing tra magmi. La siste-
matica U-Th è stata utilizzata per stimare i tempi di residenza dei magmi dell’eruzione di Mercato. Studi per la ricostru-
zione della dinamica eruttiva sono stati eseguiti su eruzioni avvenute tra il 472 e il 1631 (PI).

Stromboli
Rilievi geologici eseguiti nel settore nord-ovest dell'isola hanno evidenziato almeno sette fratture eruttive che hanno pro-
dotto colate laviche fluite fino al mare (CT). Sono stati condotti studi tefrostratigrafici sui depositi degli ultimi 10 ka e ricer-
che di geologia marina per individuare depositi da collasso (PI). È stato anche investigato il contenuto in volatili dei
magmi, i processi di mixing e i meccanismi di innesco dei parossismi, il sistema magmatico superficiale e i meccanismi
d’innesco delle effusioni.

Etna
Sono stati studiati processi deformativi che possono influenzare l’attività eruttiva (CT). Indagini su aspetti strutturali delle
eruzioni del 2001, 2002-03 e 2004-05 hanno consentito di determinare sia il ruolo dell’intrusione del 2001 e 2002-03 nel-
l’innesco dell’eruzione e nell’accelerazione della deformazione che il carattere “passivo” dell’eruzione 2004-05. Analisi
isotopiche sono state eseguite sui prodotti delle eruzioni avvenute nel periodo 2001-2005 (NA-OV). I risultati di studi tefro-
stratigrafici hanno contribuito alla definizione dei depositi piroclastici Olocenici e di quelli di alcune eruzioni preistoriche
(M. Barca e 3930 BP). I risultati di indagini geologiche lungo il versante occidentale del vulcano hanno permesso di defi-
nire i rapporti stratigrafici fra le eruzioni del Rift Occidentale.

Ustica
È stata elaborata una carta geologica in scala 1:5.000 e sono state eseguite analisi geochimiche e isotopiche sui prodot-
ti di età 350-100 ka (NA-OV).
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Pantelleria
Sono state condotte indagini di campagna per la ricostruzione della storia eruttiva degli ultimi 10 ka e la determinazione
delle caratteristiche delle eruzioni esplosive per alcaline (NA-OV). È stata anche effettuata una campionatura per indagi-
ni sedimentologiche e petrologiche.

Rift Etiopico-Afar
Indagini geologiche sono state condotte nella parte settentrionale del Rift Etiopico (NA-OV). Sono state anche eseguite
analisi geochimiche e isotopiche sui prodotti dei vulcani attivi Gademsa e Fantale, di un vulcano a scudo di 9 Ma e dei
prodotti finali del Plateau Etiopico. Sono stati definiti l’alto rischio del vulcano Fantale, la genesi per cristallizzazione fra-
zionata delle pantelleriti e l’occorrenza di contaminazione crostale per parte dei magmi basici.

Ricerche storiche
I dati delle fonti storiche del periodo VIII sec. a.C. - XVII sec. d.C. sono stati confrontati con quelli geologici dell’Etna (CT).
Sono state analizzate le descrizioni originali delle eruzioni degli ultimi 330 anni e sono stati distinti i tipi di eruzioni per
identificare potenziali trend nell’attività del vulcano.
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3.6. Fisica del vulcanismo

Curatore/i:

Ciro Del Negro, Paolo Papale

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, BO, CT, NA-OV, PI

Stato di attuazione delle attività:

Gli studi compiuti nel campo della Fisica del Vulcanismo riguardano la modellazione e simulazione dei segnali deforma-
tivi, gravimetrici e magnetici in aree vulcaniche, gli equilibri liquido-gas nei magmi, le dinamiche dei magmi in camera
magmatica e in condotti vulcanici, la generazione e propagazione di flussi piroclastici e colate di lava, la ricaduta di cene-
ri da colonne vulcaniche, il trasporto di fluidi in sistemi geotermici, la dispersione in atmosfera di CO2. La deformazione
del terreno connessa all’attività dell’Etna è stata simulata attraverso modelli analitici, con sorgenti di tipo puntiforme, e
numerici, ad elementi finiti con diverse geometrie della sorgente. I modelli includono reologie elastiche e non elastiche e
mezzi omogenei ed eterogenei e permettono di considerare la topografia reale del vulcano. Parallelamente, sono stati
sviluppati metodi per l’inversione integrata di dati geodetici, geomagnetici, geoelettrici, gravimetrici, mediante algoritmi
genetici basati su strategie euristiche che permettono l’ottimizzazione globale dei dati. L’utilizzo congiunto delle simula-
zioni dirette e dei metodi di inversione ha permesso di comprendere aspetti delle dinamiche vulcaniche all’Etna connes-
si alle fasi di intrusione e propagazione dei dicchi e allo scivolamento di un settore del vulcano. È stato ulteriormente svi-
luppato un modello per l’equilibrio tra liquidi magmatici di qualunque composizione e un gas costituito dalle specie rea-
genti H2O, CO2, SO2 e H2S. Gli sviluppi hanno riguardato nuove calibrazioni e l’implementazione della trattazione polime-
rica dei liquidi silicatici per simulare la speciazione dell’acqua. È stato realizzato un codice agli elementi finiti che simula
le dinamiche transienti multidimensionali di mezzi omogenei multicomponenti da incomprimibili a comprimibili e che per-
mette di studiare processi in camera magmatica quali convezione naturale e forzata in seguito a rialimentazione, dinami-
ca di svuotamento durante fasi eruttive, mixing tra magmi diversi. Applicazioni ai Campi Flegrei sono in corso. Lo stesso
codice è stato applicato alla risalita dei magmi durante l’eruzione del Nyiragongo (DRC) nel 2002, al fine di studiare le
cause che hanno determinato diverse reologie e diverso impatto delle colate di lava emesse a diverse quote del vulca-
no. Simulazioni della risalita dei magmi sono state effettuate anche con modelli stazionari monodimensionali, al fine di
studiare alcune fasi eruttive di eruzioni esplosive ai Campi Flegrei o di valutare l’evoluzione temporale dell’eruzione
mediante accoppiamento con una descrizione a parametri concentrati della camera magmatica. È stato sviluppato un
codice di calcolo che utilizza i moderni supercalcolatori paralleli e nuove tecniche numeriche per la simulazione delle dina-
miche multifase, 3D, transienti, di generazione e propagazione dei flussi piroclastici su una topografia realistica.
Applicazioni alla dinamica esplosiva dei duomi vulcanici di Montserrat hanno permesso una prima validazione attraverso
il confronto con le dinamiche osservate. Applicazioni al Vesuvio evidenziano la forte non-stazionarietà e il comportamen-
to turbolento della colonna e la decisiva influenza della topografia sulla propagazione dei flussi. Il trasporto di cenere vul-
canica in atmosfera e la deposizione in aree prossimali e distali è stata simulata tenendo conto della natura transiente e
3D delle condizioni meteo e della natura multifase della miscela eruttiva. Applicazioni all'evento esplosivo dell'Etna del
2001 sono in corso. Modelli empirici per la velocità di caduta di particelle vulcaniche di forma irregolare sono in sviluppo
e in raffinamento mediante il confronto con misure su eruzioni recenti all’Etna e con misure di laboratorio in regime di
similarità dinamica. Lo sviluppo spazio-temporale delle colate di lava all’Etna è stato simulato attraverso vari approcci
basati su reti cellulari non-lineari, automi cellulari, e sistemi particellari idrodinamici. Un ulteriore approccio di tipo Monte
Carlo permette di simulare i cammini probabili seguiti dalle colate di lava ed è stato applicato all’Etna e all’eruzione del
Nyiragongo del 2002. Le condizioni necessarie per lo sviluppo di colate di lava dell’ordine dei 100 km (“flood basalts”)
sono state studiate per mezzo di un modello analitico che considera le variazioni dello stato termico della lava soggetta
a perdita di calore per radiazione. Sono continuati gli studi per il raffinamento del modello concettuale del sistema idro-
termale della Solfatara di Pozzuoli, sulla base della simulazione del flusso in mezzi porosi di fluidi multifase e multicom-
ponente e del confronto con i dati composizionali e gravimetrici. Sono inoltre iniziati gli studi per la simulazione della dis-
persione in aria di gas pesanti (CO2), per mezzo di un approccio di tipo “shallow water” già utilizzato per la simulazione
di fughe di gas da sorgenti antropiche sotto differenti condizioni morfologiche e di vento.
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3.7. Dinamica del clima e dell’oceano

Curatore/i:

Silvio Gualdi 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

BO

Stato di attuazione delle attività:

Nel corso del 2005 gli studi di dinamica del clima e dell’oceano per mezzo di modelli di simulazione hanno subito un ulte-
riore impulso grazie all’aumento di potenza di calcolo determinato dall’installazione, presso la sede di Bologna, di un terzo
nodo NEC-SX6, che ha permesso di potenziare considerevolmente il precedente sistema di calcolo costituito da due nodi
dello stesso super-computer vettoriale. Grazie a tale potenziamento, l’INGV ha potuto eseguire lunghe simulazioni del
clima globale ad alta risoluzione (~100 Km), previste dalle attività svolte nell’ambito di numerosi progetti internazionali (ad
es. ITALIA-USA, ENSEMBLES, DYNAMITE, CLARIS e SWIMER). Tra queste simulazioni, di particolare interesse sono
quelle che riguardano il clima preindustriale, il clima del XX secolo e i possibili scenari climatici futuri che verranno utiliz-
zati nelle valutazioni IPCC per lo studio dei cambiamenti climatici.
Le attività di sviluppo del modello “Sistema Terra” sono proseguite con l’implementazione di un nuovo modello della
superficie e della vegetazione terrestre e del suo accoppiamento con il modello atmosferico. Questo nuovo accoppiamen-
to permetterà una migliore rappresentazione dei processi di superficie e dei loro effetti sul clima terrestre. Inoltre, nell’am-
bito del progetto ENSEMBLES, un nuovo accoppiamento della parte fisica del modello (atmosfera, oceano, ghiaccio) è
stato portato a termine, per il momento a bassa risoluzione. Rispetto al modello ora in uso, il nuovo accoppiamento miglio-
ra la parte fisica dell'atmosfera, in particolare la rappresentazione delle nubi e del trasporto. Inoltre, il nuovo sistema faci-
literà l'integrazione di nuove componenti nel modello del Sistema Terra, come gli aerosol, la chimica e la media atmosfe-
ra. Il sistema di assimilazione di dati oceanici (in situ e da satellite), sviluppato durante il progetto ENACT, è stato ottimiz-
zato per l’architettura di calcolo vettoriale disponibile presso la sede di Bologna e ha portato ad un aumento pari ad un
fattore 5 delle prestazioni di calcolo del codice originale. L’attività di sviluppo di tale sistema, mirato alla produzione di
analisi oceaniche multidecennali e di condizioni iniziali oceaniche per le previsioni stagionali/interannuali è proseguita nel-
l’ambito del progetto ENSEMBLES attraverso l’elaborazione di una serie di strategie di assimilazione finalizzate al miglio-
ramento della rappresentazione della salinità a scala globale.
Nel 2005 è stato finalizzato lo sviluppo del modello di biogeochimica marina con il suo inserimento nel modello accoppia-
to atmosfera-oceano. Il modello accoppiato viene attualmente utilizzato per studi di ciclo del carbonio globale nell'ambi-
to dei progetti europei DYNAMITE e ENSEMBLES come strumento per l'identificazione dei possibili feedback tra proces-
si climatici e biosfera marina. Una versione analoga del modello biogeochimico viene inoltre sviluppata nell'ambito del
progetto MFSTEP per un futuro utilizzo operativo nel Mediterraneo e nelle aree costiere italiane. L'INGV ha infine parte-
cipato attivamente alle iniziative promosse dalla Rete di Eccellenza EUROCEANS che riunisce i principali istituti europei
nel campo della biogeochimica marina. Nell’ambito dell’attività di previsioni oceaniche operative il sistema di previsioni
del Mar Mediterraneo ad alta risoluzione è stato ulteriormente potenziato per la produzione di dieci giorni di previsione
non più una sola volta alla settimana, ma tutti i giorni. Questo ha migliorato sensibilmente la qualità del prodotto.
Nell’ambito del progetto europeo MERSEA il sistema sarà ulteriormente sviluppato, in particolare in alcuni aspetti di imple-
mentazione del modello numerico di circolazione. Inoltre, si è ben consolidato il sistema di previsioni costiere per il Mar
Adriatico che subirà ulteriori sviluppi all’interno della “ADRICOSM partnership”. L’esperienza ormai consolidata nello svi-
luppo di sistemi di previsione oceaniche verrà trasferita alla realtà del Mar Giallo (Cina) nell’ambito del progetto DESTINY.
Come contributo INGV al progetto SCOUT, nel corso del 2005 si è iniziato un nuovo sviluppo dello schema di radiazione
del modello di media atmosfera, con risultati preliminari (off-line) soddisfacenti. L'attività di analisi della variabilità della
media atmosfera continua come pianificato. I nuovi risultati ottenuti comprendono la valutazione dell'impatto di ENSO
sulla variabilità della temperatura della bassa stratosfera.
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3.8. Geofisica ambientale

Curatore/i:

Cesidio Bianchi, Leonardo Sagnotti 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

Nell’ambito della glaciologia, nel 2005 sono proseguite diverse ricerche, in collaborazione con altre istituzioni, volte alla
definizione del bilancio di massa del ghiacciaio antartico, all’individuazione di zone con sequenze stratigrafiche inaltera-
te allo scopo di determinare i siti di carotaggio profondo e all’esplorazione del bedrock al di sotto della copertura glacia-
le. Per tali osservazioni, il Laboratorio di Geofisica Ambientale, nel corso del 2005, ha sviluppato e continuerà a perfezio-
nare, due differenti tipi di radar glaciologici per i rilevamenti profondi e le relative tecniche d’elaborazione dei segnali. Sono
state sviluppate tecniche a codifica d’impulso e operazioni di correlazione on-line del segnale d’eco. Date le caratteristi-
che di leggerezza e basso assorbimento, una simile strumentazione ha una maggiore flessibilità d’impiego 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 superfi-
ci d’interfaccia. Con l’ausilio di tale strumentazione si compiono osservazioni su vasta scala che contribuiscono a risolve-
re decine di migliaia di chilometri di profili radar per elaborare la topografia del bedrock soprattutto del settore orientale
Antartico e l’esplorazione dei laghi subglaciali. Nel corso del 2005 sono stati anche elaborati circa 6.000 km di profilo che
hanno portato al perfezionamento della topografia delle aree di Talos Dome e Aurora Basin.
Sono state condotte, inoltre, nuove ricerche di magnetostratigrafia e di magnetismo ambientale in varie sequenze sedi-
mentarie Cenozoiche e Pleistoceniche dei margini peri-Antartici e dell’Oceano meridionale, nella sequenza sedimentaria
Meso-Cenozoica dell’Appennino umbro marchigiano e nella sequenza Olocenica del Golfo di Salerno. Tali ricerche sono
state effettuate con dati raccolti con attività di campagna e misure di laboratorio (si veda OS 2.2 - Laboratorio di paleo-
magnetismo). Per quanto concerne la ricostruzione della storia climatica Cenozoica alle alte latitudini sud si segnala la
cura editoriale di due volumi speciali della Elsevier (Global Planet. Change e Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.).
Per il magnetismo ambientale, inoltre, si è svolta una ricerca nell’ambito di una convenzione con la Regione Lazio ed
ARPA Lazio per la caratterizzazione delle proprietà magnetiche delle polveri sottili raccolte dalle centraline di rilevamen-
to della qualità dell’aria. Tale studio ha permesso la definizione di un protocollo sperimentale di analisi sulle proprietà
magnetiche delle polveri sottili, che si è rilevato utile alla comprensione della relativa influenza di fattori naturali ed antro-
pici (inquinamento) alla diffusione di polveri sottili nell’atmosfera. Nel 2005 si è infine avviata un nuovo studio sulle pro-
prietà magnetiche delle foglie degli alberi nella città di Roma, volto alla definizione di dettaglio dell’origine e della disper-
sione delle polveri sottili inquinanti in ambiente urbano.
Nell’ambito delle ricerche geo-marine interdisciplinari, è stata completata l’analisi dei dati acquisiti nel Golfo di Corinto
(Progetto ASSEM Apr.-Dic. 2004) da due moduli sottomarini uno dei quali equipaggiato con sensori di CH4, H2S, tempe-
ratura e conducibilità. I dati geochimici del secondo modulo hanno indicato anomalie di CH4 e H2S di breve durata, pro-
babilmente legate a impulsi di emissione gassosa dal fondale. I primi dati acquisiti dalla rete di osservatori sottomarini
ORION-GEOSTAR 3 nei pressi del vulcano sottomarino Marsili (-3300 m) hanno messo in luce la presenza di micro-
sismicità, mentre l’analisi di pH e quella effettuata a posteriori su campioni d’acqua, hanno evidenziato elementi che indi-
cano la presenza di attività idrotermale. L’analisi degli altri dati acquisiti consentirà di completare il quadro delle informa-
zioni.
Una serie di attività, nell’ambito di progetti Italiani (APLABES), Europei (ASSEM) e di collaborazioni internazionali (Univ.
di Patrasso, Pennsylvania State Univ., Nato Undersea Res. Centre), ha riguardato lo studio di emissioni di CH4 sui fon-
dali marini. Gli studi sono stati effettuati nel Mar Ionio, nel Golfo di Corinto e nel Canale di Sicilia. Tali aree sono state
caratterizzate in termini di anomalie di CH4 la cui origine in alcuni casi (es., Peloponneso) è riconducibile a migrazione da
serbatoi petroliferi.
Nel 2005 è iniziato il progetto MOMARNET di cui l’INGV è partner, che ha lo scopo di accrescere le capacità di studiare
e comprendere i fenomeni geofisici che hanno luogo a fondo mare tramite la costituzione di una rete di ricerca per lo
scambio di ricercatori giovani ed esperti.
Nel 2005 è stata formalizzata, nell’ambito del vigente accordo bilaterale tra Italia e Giappone, la collaborazione tra JAM-
STEC e INGV finalizzato allo studio di tecniche e di strumentazioni per misure di flusso di calore dai fondali marini.
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3.9. Fisica della magnetosfera, ionosfera e meteorologia spaziale

Curatore/i:

Giorgiana De Franceschi, Paola De Michelis

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

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 (BTN) e della rete INTERMAGNET, non-
ché i dati di vento solare registrati da alcuni satelliti interplanetari ed i dati relativi all’indice dell’elettrogetto aurorale (AE). In parti-
colare il lavoro si è concentrato nello studio:

1) delle pulsazioni di bassa frequenza (Pc5) registrate durante la tempesta del 29 ottobre 2003 mediante i dati di campo geo-
magnetico registrati a diverse latitudini, tanto nella magnetosfera interna quanto all’interno della calotta polare;

2) delle caratteristiche di coerenza e delle modalità di propagazione delle pulsazioni geomagnetiche di bassa frequenza all’in-
terno della calotta polare, tramite un’analisi comparata dei dati di BTN con quelli provenienti da altre stazioni antartiche;

3) della variazione diurna osservata a BTN dal 1986 al 2000 che ha permesso di evidenziare statisticamente la dipendenza dalla
stagione e dal ciclo solare delle correnti ionosferiche all’origine di tale variazione;

4) della struttura dell’indice AE, utilizzando nuove tecniche d’indagine basate sulla trasformata di wavelet che hanno consentito
di separare i contributi legati ai due processi fisici fondamentali alla base di tale indice;

5) preliminare della fenomenologia geomagnetica locale nel corso delle stagioni presso la stazione geomagnetica di Dome C,
in Antartide, per la prima volta in funzione durante l’inverno locale;

6) delle proprietà globali della dinamica a valanga della coda geomagnetica attraverso un approccio di termodinamica del non-
equilibrio.

Fisica della ionosfera e Meteorologia spaziale
1) Il confronto eseguito tra Autoscala (il software per l'interpretazione automatica degli ionogrammi realizzato dall’INGV) e l’ana-

logo sistema dello Ionospheric Prediction Service (Australia), ha confermato la validità del nostro prodotto. Lo sviluppo di
Autoscala è proseguito aggiungendo le routine per gli strati F1 ed E-sporadico.

2) Per quanto concerne le previsioni ionosferiche ai fini della meteorologia spaziale, è stato sviluppato un modello basato sui
valori orari di “foF2” e sull’indice geomagnetico planetario “ap” opportunamente modificato. Buoni risultati sono stati ottenuti
calcolando le previsioni di foF2 per l’anno 2001 per l’osservatorio ionosferico di Roma in periodi di alta attività magnetica.

3) Sulla base dei dati sperimentali di una campagna speciale di radiosondaggi obliqui tra Inskip (UK), l’osservatorio di Roma e
Chania (Gr) sono stati svolti studi atti a stabilire la bontà di due nuovi modelli, SIRM&INGV e SIRM&LKW, per la previsione
della MUF (Maximum Usable Frequency) mediana mensile. Il confronto tra i dati sperimentali e quelli provenienti dai model-
li elaborati ha evidenziato che tutti gli algoritmi utilizzati generano risultati simili, soprattutto durante i mesi primaverili.

4) È in fase di sviluppo un ulteriore modello di previsione in tempo reale della MUF (SIRMUP&LKW).
5) Nell’ambito del progetto DIAS, i modelli SIRM&LKW e SIRMUP&LKW sono stati modificati per produrre mappe numeriche di

previsione della MUF su un’area specifica (area DIAS). È stato sviluppato una Web Demo (rilasciata anche sotto forma di CD
multimediale) capace di mostrare al potenziale utente le caratteristiche ed i punti di forza del servizio proposto, in termini di
mappe di previsione dei principali parametri ionosferici ed allerta. Il WP6 affidato all'INGV ha proseguito la sua opera di divul-
gazione mediante presentazioni a diversi convegni, ideazione e invio a cadenza mensile di una newsletter e rilascio di una
nuova brochure.

6) In collaborazione con l’Università Aristotele di Salonicco sono stati svolti studi sulla variabilità ionosferica alle medie latitudini
utilizzando serie storiche di dati provenienti dai sondaggi ionosferici verticali della stazione di Roma e dati di TEC (Total
Electron Content) provenienti da stazioni GPS.

7) Sono proseguite le ricerche sulla tempesta geomagnetica del 29 ottobre 2003 mediante la comparazione delle osservazioni
delle scintillazioni ionosferiche acquisite dalla stazione di NyAlesund (Norvegia), installata e gestita dall’INGV, con quelle regi-
strate presso altri osservatori europei. Ciò ha fornito, indirettamente, indicazioni sulla circolazione del Contenuto Elettronico
Totale (TEC) dominata da processi di riconnessione tra il campo geomagnetico e il campo magnetico interplanetario.

8) È stato sviluppato, in collaborazione con lo Space Research Center (Varsaw), un nuovo modello di scintillazione ionosferica
che si basa sulle osservazioni sperimentali da satellite e prevede regimi di scintillazione sia debole che più intensa.
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Obiettivo Generale 4: Comprendere e affrontare i rischi naturali

4.1. Metodologie sismologiche per l’ingegneria sismica

Curatore/i:

Giovanni Iannaccone, Antonio Rovelli, Gaetano Zonno 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, MI, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Le attività di ricerca in questo ambito riguardano primariamente lo sviluppo e l’applicazione di metodologie globalmente
riferibili al settore internazionalmente conosciuto come “Engineering Seismology”. Nel 2005 un forte impulso alle ricerche
sismologiche di interesse per l’ingegneria sismica è venuto dall’attivazione di nuovi progetti finanziati dal Dipartimento
della Protezione Civile. Le principali tematiche affrontate sono state la definizione dell’input sismico sulla base degli spo-
stamenti attesi, le relazioni di attenuazione di parametri strumentali del moto del suolo, le metodologie di valutazione della
risposta sismica locale e del calcolo dello scuotimento sia a scala regionale che nazionale. Molti dei risultati di queste
ricerche saranno utilizzati nella fase di continuo aggiornamento dei documenti di rilevanza nazionale che quantificano le
mappe di pericolosità sismica del territorio italiano e gli scenari di danno in aree di interesse prioritario e/o strategico; per
tali attività si rimanda per una più completa trattazione all’Obiettivo Specifico 4.2 - Scenari e mappe di pericolosità sismi-
ca e danno.
Particolare attenzione è stata dedicata all’uso di metodologie integrate (GIS + procedure di calcolo e modellazione)
necessarie per la consulenza a diversi organi istituzionali, nazionali e locali, quali ad esempio la stima dello scuotimento
in tempo reale (quasi-reale) per i terremoti significativi e lo sviluppo di tecnologie esperte per il telecontrollo e la telesor-
veglianza dell’ambiente costruito in zone strategiche. Sono anche continuate le ricerche sull’attenuazione e lo studio delle
leggi di scala del moto in diverse regioni del mondo (Rahjastan in India, Marmara in Turchia, Atene in Grecia, California
negli USA e, in Italia, Alpi Occidentali, Appennino Settentrionale, Umbria-Marche, Sicilia Orientale) utilizzando nuovi dati
sismometrici digitali di elevata qualità. Indagini sulla pericolosità sismica in area urbana hanno riguardato centri che sono
oggetto di specifici progetti di ricerca (Roma, Napoli, Benevento) o sono studiati in dettaglio perché colpiti recentemente
da eventi sismici (Palermo, San Giuliano di Puglia in Molise, il versante orientale dell’Etna). L’area dell’Irpinia è oggetto
di un progetto specifico (PROSIS) finanziato dal MIUR, che ha visto la realizzazione di un centro di ricerca a
Grottaminarda (AV) e l’attivazione di numerose iniziative locali finalizzate all'individuazione e caratterizzazione di faglie
attive mediante studi multidisciplinari (geologia di superficie, aerofotogeologia, prospezioni sismiche ad alta risoluzione),
e al monitoraggio di bacini e strutture tettoniche.
Nell'ambito del progetto europeo “LESSLOSS - Risk Mitigation for Earthquakes and Landslide” sono stati definiti i terre-
moti di riferimento, per differenti periodi di ritorno, e sono stati calcolati i relativi scenari di scuotimento generati da faglie
estese per le tre aree urbane di Istanbul (Turchia), Lisbona (Portogallo) e Salonicco (Grecia). Sono state effettuate ana-
lisi di sensitività e confronto dei metodi numerici per la generazione di sismogrammi sintetici variando la distribuzione della
dislocazione, il punto di nucleazione e la velocità di rottura sul piano di faglia.
Sulla scala locale, gli sforzi si sono concentrati sulle metodologie per la determinazione dei profili di velocità e delle geo-
metrie sepolte delle formazioni geologiche nel sottosuolo. Oltre ai tradizionali metodi sismici (profili a rifrazione, SASW)
e geoelettrici, ci si è concentrati sull’impiego di array sismici 2D a piccola apertura, con la registrazione sia di rumore
ambientale che di eventi sismici. Le applicazioni nei bacini di Colfiorito e dei Campi Flegrei hanno dato promettenti risul-
tati sulle curve di dispersione delle onde di superficie, da cui si ottiene il profilo della velocità delle onde di taglio nei ter-
reni superficiali. È importante ricordare che la velocità delle onde sismiche di taglio negli ultimi 30 metri è il parametro che
quantifica l’amplificazione locale nella vigente normativa (ordinanza PCM n. 3274 del 20 marzo 2003).
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4.2. Scenari e mappe di pericolosità sismica e danno

Curatore/i:

Aybige Akinci, Massimiliano Stucchi

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, BO, CT, MI

Stato di attuazione delle attività:

In questo OS vengono sviluppate le applicazioni di valutazione della pericolosità sismica a casi concreti, sia a scala di
scenario che a scala regionale/nazionale.
Nel corso del 2005 le attività hanno riguardato i seguenti temi:

a) Valutazioni di scenari di scuotimento e danno a scala regionale e urbana
i) Progetto EU “LESS LOSS”. Sono stati calcolati scenari di scuotimento sismico per tre città a media ed elevata sismicità

(Lisbona, Salonicco ed Istanbul). Per ciascuna città sono state individuate, attraverso analisi di de-aggregazione e consi-
derazioni simotettoniche, le principali strutture sismogenetiche di riferimento ed è stato valutato il moto del suolo atteso
applicando diverse tecniche di simulazione della sorgente estesa. L'utilizzo di più tecniche ha consentito stime del moto
del suolo in diverse bande di frequenze di interesse ingegneristico.

ii) Progetto DPC S3 “Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o strategico”. Questo progetto si pone come
obiettivo la valutazione degli scenari di scuotimento, a scala comunale e/o intracomunale, nel caso di accadimento del
massimo terremoto credibile in alcune aree italiane; gli scenari vengono descritti mediante la distribuzione spaziale di vari
parametri del moto sismico atteso (picchi di accelerazione, di velocità, ordinate spettrali etc.) e della loro variabilità. In que-
st’ambito è stata avviata la valutazione dell’efficacia dei GIS nella gestione dei risultati ottenuti dagli scenari di scuotimen-
to, interfacciando i risultati delle simulazioni numeriche con dati territoriali e dati di danneggiamento osservati (S. Giuliano
di Puglia). Inoltre è proseguito lo studio delle leggi di attenuazione empiriche dei parametri strong-motion a scala regiona-
le, includendo analisi quantitative sull’origine dell’incertezza associata ai valori predetti.

iii) Progetto DPC S4 “Stima dello scuotimento in tempo reale e quasi-reale per terremoti significativi in territorio nazionale”. È
stata avviata la sperimentazione del programma di calcolo che verrà utilizzato per i terremoti che si verificano sul territo-
rio nazionale e nelle zone immediatamente circostanti. È stata inoltre avviata la definizione delle procedure di scambio di
dati in tempo reale tra le reti sismiche operanti a livello nazionale, al fine di giungere nel più breve tempo possibile alla defi-
nizione di uno scenario realistico dello scuotimento sismico in termini di accelerazione, velocità e ampiezze spettrali ed
intensità strumentali.

b) Valutazione della pericolosità sismica su grande scala
iv) Progetto DPC S2 “Valutazione del potenziale sismogenetico e probabilità dei forti terremoti in Italia”. Questo progetto ha

fra gli obiettivi principali la stima della probabilità che si verifichino terremoti distruttivi generati da sorgenti sismogenetiche
definite. In questa prospettiva è stata avviata l’analisi della sismicità collegabile alle sorgenti principali (occorrenza degli
eventi, eventuali interazioni con strutture adiacenti, massima energia liberabile, ecc.). Inoltre è stata avviata l’analisi criti-
ca delle metodologie utilizzabili per il calcolo della probabilità di attivazione delle principali sorgenti e delle incertezze deri-
vanti dai dati e dai diversi modelli utilizzati.

v) Progetto DPC S1 “Proseguimento dell’assistenza al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità
sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi”. Le valutazioni di pericolosità sismica pre-
viste dalla citata Ordinanza, rilasciate nel 2004 (MPS04), sono state completate con il calcolo della pericolosità sismica
per le isole e il calcolo dei valori di amax per tutto il territorio nazionale relativi a diverse probabilità di superamento, fra le
quali 63%, 39%, 22%, 5%, 2%, in 50 anni. In aggiunta, è stata avviata la sperimentazione di modalità di valutazione della
pericolosità sismica basate su un albero logico più complesso di quello usato in precedenza, con particolare riferimento
all’utilizzo di diversi modelli di sorgente; è stata eseguita una valutazione sperimentale della pericolosità sismica del terri-
torio nazionale in termini di intensità macrosismica ed un confronto preliminare, mediante opportune conversioni, con i dati
standard ottenuti in termini di amax. Infine, sono stati realizzati diversi scenari di possibile utilizzo di MPS04 ai fini dell’in-
dividuazione delle zone sismiche da parte delle Regioni, utilizzando la flessibilità consentita dalla citata Ordinanza.

vi) Progetto SNAM "GHG". Utilizzando l’impianto utilizzato per produrre MPS04, sono state realizzate analisi di dettaglio per
siti di interesse, per i quali la valutazione di amax è stata completata con gli spettri di risposta a pericolosità uniforme
(UHS), espressi in velocità, per suolo molto rigido e diverse probabilità di superamento in 50 anni, e con lo spettro di rispo-
sta elastico calcolato per le diverse tipologie di suoli definite dalla citata Ordinanza.
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4.3. Scenari di pericolosità vulcanica (TTC)

Curatore/i:

Augusto Neri 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

BO, CT, NA-OV, PA, PI

Stato di attuazione delle attività:

Gli studi di pericolosità mirano a quantificare, in termini spaziali e temporali, i processi pericolosi associati ad un determi-
nato vulcano. Tali studi dovrebbero fornire delle stime probabilistiche degli eventi attesi o, comunque, degli scenari deter-
ministici di riferimento in grado di quantificare le azioni più pericolose ad essi associate. Metodi osservativi, sperimentali
e teorici hanno partecipato, a vario titolo e livello, a questi studi e significativi passi avanti sono stati fatti nel 2005 sia per
i processi pre-eruttivi che per quelli sin- e post-eruttivi. Per quanto riguarda gli studi dei processi pre-eruttivi, mirati a quan-
tificare le dinamiche di unrest e i precursori, numerose ricerche si sono basate sull’interpretazione di dati sismici, geode-
tici e geochimici provenienti da reti osservative. Riguardo ai segnali sismici sono stati applicati modelli per caratterizzare
gli sciami sismici legati ad intrusioni magmatiche ed è iniziata l’analisi della sismicità pre- e sin-eruttiva registrata per altri
vulcani come il Pinatubo. Dati deformativi ottenuti all’Etna con tecniche diverse, quali SAR e GPS, sono stati ugualmen-
te analizzati al fine di identificare i pattern deformativi più frequenti. Altre ricerche sono state realizzate tramite campagne
geochimiche a Vulcano e ai Colli Albani con riferimento alla definizione degli eventi attesi. Al Vesuvio è stata effettuata
l’analisi dei precursori dell’eruzione del 1631 tramite la traduzione e valutazione critica di tre trattati contemporanei. Per
quanto riaguarda gli studi a carattere modellistico, progressi sono stati realizzati nella definizione di un modello numeri-
co 2D di funzionamento del sistema idrotermale della Solfatara dei Campi Flegrei. Lo studio ha costituito una prima cali-
brazione del modello con dati reali, nella prospettiva di realizzare uno strumento per la descrizione di scenari evolutivi.
Stime della velocità di risalita dei magmi sono state ottenute sulla base di equilibri termodinamici delle miscele magmati-
che, nonché di modelli teorici di crescita di bolle in magmi basaltici.
La pericolosità dei processi eruttivi è stata ugualmente analizzata attraverso una varietà di approcci. Relativamente agli
studi di terreno è continuata l’attività di raccolta ed elaborazione di dati geologici su sequenze piroclastiche recenti dei
Campi Flegrei, Vesuvio e Ischia. Ai Campi Flegrei tale attività è stata finalizzata ad una migliore definizione delle carte di
pericolosità in termini di apertura di bocche eruttive, ricaduta di particelle e scorrimento di correnti piroclastiche. Al Vesuvio
sono stati condotti studi su eruzioni selezionate quali Mercato, Avellino, Pollena, 512 AD, attività medioevale e 1944, al
fine di definire le caratteristiche dei vari scenari. La ricostruzione dell’attività effusiva registrata negli ultimi secoli all’Etna
ha consentito di descrivere la pericolosità da invasione lavica sia per colate sommitali che laterali. Per Stromboli l’analisi
comparata di osservazioni dirette, delle caratteristiche dei depositi e dei dati geofisici ha permesso di ottenere una prima
ricostruzione della dinamica del parossisma del 5 aprile 2003.
Passi avanti sono stati realizzati anche tramite la modellizzazione numerica dei processi esplosivi ed effusivi.
Avanzamenti sono stati realizzati nella stima della pericolosità delle colate piroclastiche (in termini di pressione dinamica,
temperatura, ceneri nell’aria, ecc.) associate a scenari di collasso di colonna al Vesuvio e ai Campi Flegrei, anche trami-
te accoppiamento dei modelli di risalita del magma con modelli 2D/3D di dispersione. Sono stati inoltre completati e appli-
cati all’Etna modelli 2D e 3D transienti di dispersione piroclastica in grado di descrivere il processo di ricaduta delle cene-
ri sotto l’azione di realistiche condizioni meteo e per vari scenari. Relativamente ai processi effusivi sono stati completa-
ti modelli di propagazione e invasione da colate di lava basati su approcci fisici e numerici complementari. Alcuni model-
li sono stati anche applicati con successo nella simulazione di recenti colate all’Etna e al vulcano Nyiragongo (RDC).
Sono state inoltre realizzate stime delle aree alluvionabili nell’Area Campana e delle aree investite da debris flow sin- e
inter-eruttivi legati alla ri-mobilizzazione di prodotti vulcanici. Sono proseguiti gli studi mirati alla stima della pericolosità in
termini probabilistici. In particolare, le ricerche si sono concentrate sullo sviluppo di alberi degli eventi attraverso l’uso
della fuzzy logic e di tecniche di elicitazione degli esperti. È proseguito anche lo studio delle distribuzioni delle eruzioni
nel tempo in cerca della legge statistica che meglio ne spieghi l’occorrenza, con applicazione all’Etna. Infine, sono pro-
seguite le ricerche mirate alla stima dell’impatto e del rischio delle eruzioni, con riferimento alle colate piroclastiche e alla
ricaduta di cenere al Vesuvio, integrando le informazioni di pericolosità con studi di vulnerabilità ed esposizione.
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4.4. Scenari di rischio ambientale

Curatore/i:

Silvio Gualdi, Marco Marchetti 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2, BO

Stato di attuazione delle attività:

Lo studio dei rischi dovuti ai cambiamenti climatici e ai fenomeni climatici estremi, alle emergenze in mare e all’inquina-
mento del sottosuolo sono tra le principali attività di ricerca sviluppate nell’ambito di questo obiettivo durante il 2005.

Cambiamenti climatici
Simulazioni del clima del XX secolo e di possibili scenari futuri, sono state eseguite dal gruppo di Climatologia Dinamica
dell’INGV, nell’ambito degli studi IPCC mirati a valutare l’entità dei cambiamenti climatici. Queste simulazioni rappresen-
tano esperimenti numerici di particolare rilevanze scientifica in quanto eseguite con modelli globali ad alta risoluzione
(circa 100 Km di passo) che permettono, quindi, una più precisa valutazione delle caratteristiche regionali dei possibili
cambiamenti climatici futuri. Inoltre, nel corso del 2005, sono stati iniziati studi per la comprensione e la previsione del
verificarsi di eventi climatici estremi, come ad esempio ondate di calore o di gelo, eventi alluvionali o di siccità a larga
scala. Inizialmente le attività di studio e previsione di questi fenomeni sono state concentrate principalmente sulla regio-
ne Euro-Mediterranea. In un secondo tempo esse verranno estese ad altre regioni di grande rilevanza socio-economica,
come ad esempio le regioni monsoniche dell’Asia, l’Africa sub-tropicale e il Sud America.

Emergenze in mare
Nell’ambito dei progetti MFSTEP, MERSEA e ADRICOSM, l’INGV prosegue l’attività di emissione dei bollettini di previ-
sione della circolazione e dello stato fisico oceanico nel Mar Mediterraneo e nell’Adriatico. Nel corso del 2005 le previsio-
ni e l’emissione dei bollettini delle previsioni del Mar Mediterraneo hanno assunto una frequenza giornaliera, mentre quel-
li per il Mar Adriatico hanno mantenuto la frequenza settimanale. Importanti sviluppi, inoltre, sono stati compiuti nel campo
delle applicazioni per l’utilizzo delle previsioni oceaniche nel campo del rischio ambientale. In particolare, il gruppo di
oceanografia operativa dell’INGV ha contribuito, nell’ambito di differenti progetti internazionali (MARCOAST e MERSEA),
allo sviluppo e all’implementazione di sistemi in grado di utilizzare le previsioni di circolazione oceanica per fronteggiare
l’evoluzione di emergenze in mare, quali, ad esempio, il versamento di idrocarburi e inquinanti. A questo scopo, il siste-
ma di previsioni è stato completato dall’aggiunta di componenti specifici, quali il modulo denominato MEDSLIK, in grado
di simulare le dispersioni degli idrocarburi in mare, che è stato accoppiato operativamente al sistema di previsioni
dell’INGV. Inoltre, il modulo di previsione ad alta risoluzione “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. Questo innesto permetterà di eseguire in tempi ragionevolmente brevi previsioni ad alta risoluzione per
zone di interesse specifico in caso di emergenza. Infine, nel corso del 2005, il gruppo di oceanografia operativa ha avvia-
to gli studi e le attività di preparazione di un progetto ASI il cui obiettivo consiste nello sviluppo e nell’implementazione di
un sistema atto ad individuare le aree interessate da inquinamento marino da idrocarburi. Tale sistema, inoltre, dovrà
essere in grado di stimare l’entità e le caratteristiche dei casi di inquinamento, ad esempio le dimensioni delle macchie
di petrolio, di prevederne l’evoluzione e di archiviare i dati disponibili.

Emergenze inquinamento del sottosuolo
Su richiesta delle Forze di Polizia dello Stato e in collaborazione con tali strutture sono proseguite le prospezioni geofisi-
che per i rilevamenti e l’individuazione delle discariche non autorizzate e per la ricerca di fusti metallici sepolti. Le tecni-
che di indagine maggiormente impiegate sono state quelle magnetiche e quelle geoelettriche. Come è noto, tale attività
fornisce agli uffici giudiziari un supporto indispensabile per la ricognizione di agenti inquinanti nel sottosuolo e per l’indi-
viduazione di illeciti nel settore. Inoltre, sono proseguite le attività di ricerca per migliorare ed integrare le tecniche di misu-
ra al fine di ottenere sempre maggiori informazioni sul sottosuolo. Tali tecniche sono state impiegate per la ricerca di dis-
cariche abusive sparse sul territorio, di interramenti di fusti metallici contenenti materiali pericolosi e per individuare la pre-
senza di inquinanti nel sottosuolo che costituiscono una seria fonte di degrado ambientale.
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4.5. Degassamento naturale

Curatore/i:

Giovanni Chiodini 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, RM2, CT, NA-OV, PA

Stato di attuazione delle attività:

Nel corso del 2005 gran parte delle attività svolte nell’ambito dell’OS “Degassamento Naturale” hanno riguardato l’elaborazio-
ne di un progetto specifico INGV-DPC (Progetto V5 “Ricerche relative al degassamento diffuso in Italia”) e l’inizio delle attività
del progetto. Al progetto partecipano 7 unità di ricerca dell’INGV (afferenti alle sezioni di NA-OV, PA, RM1 e RM2), 6 unità di
ricerca di varie Università Italiane ed una del CNR. Il progetto è stato organizzato in tre task principali: 
• Task a - Identificazione e caratterizzazione delle emanazioni gassose e relazioni con l’assetto strutturale, idrogeologico e

con l’attività sismica; 
• Task b - Definizione degli scenari e stima della pericolosità; 
• Task c - Valutazione della vulnerabilità, stima e mitigazione del rischio.
Il Task a costituisce il nucleo principale del progetto in quanto porterà alla realizzazione dell’inventario delle emissioni gassose
in Italia. Al momento sono già state indagate circa 70 manifestazioni gassose (a CO2 o a CH4 prevalente) i cui dati sono stati
inseriti in un archivio elettronico specifico del progetto. Le attività hanno riguardato il campionamento di gas e acque, analisi chi-
miche ed isotopiche, misure di flusso gassoso dai suoli e/o da emissioni puntuali, misure di Rn nei suoli anomali ecc.
Il Task b si occuperà della pericolosità delle emissioni gassose e della formazione di accumuli pericolosi di gas in aria.
L’accumulo del gas e la sua dispersione in atmosfera dipendono da numerosi fattori, come ad esempio il tasso di emissione
gassosa, la morfologia delle aree di emissione, le condizioni meteorologiche, che è necessario considerare al fine di valutare
la pericolosità associata alle aree di emissione gassosa. Attualmente è stato adattato alla problematica un codice specifico
(TWODEE) per la simulazione della dispersione in aria di specie gassose “pesanti” come la CO2.
Le prime applicazioni, che hanno riguardato le aree delle Mefite d’Ansanto e della Caldara di Manziana, hanno dato risultati
molto promettenti permettendo la simulazione, sotto differenti condizioni di vento, degli accumuli di gas che caratterizzano le
due aree. In particolare nel caso delle Mefite si è riusciti a riprodurre la formazione del “fiume” di CO2 che spesso nel passato
ha causato incidenti letali.
Il TASK c riguarda la valutazione degli effetti del degassamento diffuso sull’uomo e sull’ambiente e la definizione del rischio con-
nesso. Obiettivi del Task sono la revisione delle soglie di concentrazione pericolose per persone, animali e colture; la valutazio-
ne del valore esposto nelle zone identificate ad elevata pericolosità e la stima probabilistica del rischio; studi di fattibilità per la
mitigazione del rischio; formulazione di prescrizioni e di norme di comportamento per l’accesso nelle zone pericolose, per la per-
manenza in ambienti chiusi nelle aree a rischio, per la perforazione di pozzi d’acqua nelle zone soggette ad emissione di gas.
Le attività nel 2005 hanno riguardato fra l’altro un intervento di emergenza a Fiumicino dove, a causa della perforazione di pozzi
poco profondi, quantità elevate di gas endogeno (CO2, con minore H2S e CH4) sono state emesse in aria fino a raggiungere
alcune abitazioni, causando il ricovero ospedaliero di alcune famiglie. Durante la successiva evacuazione, la concentrazione di
CO2 nelle case ha raggiunto valori letali (più del 30%). Anche grazie all’intervento di personale qualificato (INGV - RM1 e Univ.
di Roma III) il problema è stato risolto. Misure del flusso di CO2 per mezzo di una stazione in continuo e con campagne perio-
diche, hanno consentito di controllare il livello di emissione di gas fino al cessato pericolo. Le analisi del gas, eseguite nei labo-
ratori INGV (NA-OV e PA), hanno indicato un’origine profonda del fluido, simile a quella delle numerose manifestazioni del Lazio.
Altre attività svolte nel 2005 hanno riguardato:
- studi del degassamento naturale in relazione all’attività vulcanica (es. studi del plume dell’Etna, campagne di misura a

Vulcano, al Vesuvio, ai Campi Flegrei, a Pantelleria, ecc.);
- studi teorici sulla solubilità delle specie gassose sui fusi silicatici; modellazione del sistema fluidi-magma;
- elaborazione di progetti specifici per lo studio del degassamento in aree vulcaniche in relazione all’attività sismica (proget-

to UE “VOLUME”);
- la messa a punto di tecniche basate sull’acquisizione automatica di immagini IR per il monitoraggio delle aree di degassa-

mento del Vesuvio e della Solfatara di Pozzuoli (progetto TIMNET, conclusosi nel 2005);
- la pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati ottenuti negli anni precedenti;
- la presentazione a Congressi scientifici dei risultati ottenuti (EGU, AGU, FIST);
- l’organizzazione di Congressi e Workshop Internazionali (IAVCEI Commission on the Chemistry of Volcanic Gases 9th Gas

Workshop, Southern Italy, 1-10 May, 2005, Palermo ITALY; 8th International Conference on Gas Geochemistry, Palermo &
Milazzo, Sicily, Italy, 2-8 October 2005).
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Obiettivo Generale 5: L’impegno verso le istituzioni e verso la Società

5.1 Banche dati e metodi macrosismici (TTC)

Curatore/i:

Raffaele Azzaro, Carlo Meletti 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM1, BO, CT, MI, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Il TTC “Banche Dati e cataloghi terremoti” (che includeva dati storico-macrosismici e strumentali) è stato diviso nel corso
del 2005 (con la nomina di 2 nuovi coordinatori) dato che strumenti ed analisi erano molto diversi nei due ambiti. In que-
sto modo si è riconosciuta una precisa identità all’analisi macrosismica, in termini di metodi, raccolta, creazione/gestione
di banche dati, analisi e disseminazione dei dati. Analogamente, vengono gestiti i dati storici raccolti e prodotti nel TTC
2.1. Le attività comuni all’interno del TTC sono ancora limitate ai gruppi che provengono da anni di esperienze condivi-
se. Un coordinamento tra tutti i gruppi deve essere invece pienamente realizzato. L’attività svolta dall’OS comprende le
seguenti tematiche:

Raccolta dati
È proseguita la raccolta dei dati in occasione di terremoti rilevanti occorsi sul territorio italiano o con risentimenti su di
esso, mediante:

i) rilievi macrosismici sul campo, da parte dei componenti di QUEST, degli eventi di Anzio del 22 agosto, dell’Etna del
27 aprile, 22 ottobre e 31 ottobre; rilievo di alcuni terremoti di confine; 

ii) invio di questionari macrosismici per i terremoti con M>3; 
iii) compilazione di un questionario macrosismico on-line da parte di utenti Internet, per avere una mappa preliminare

degli effetti (scala MCS).

Creazione, gestione e sviluppo banche dati
È stata portata a termine la compilazione del database delle osservazioni macrosismiche DBM04, relative al catalogo
CPTI04 (2004), ottenuto dalla fusione degli studi provenienti dai cataloghi di riferimento. Questa operazione è risultata
complessa per la mancanza di un unico repertorio geografico di riferimento e per la necessità di verificare e uniformare
le associazioni fra informazioni storiche e terremoti, operazioni che hanno richiesto analisi e approfondimenti laboriosi.
L’omogeneizzazione ha riguardato i dati provenienti dai database presenti all’interno dell’Istituto:

• Catalogo dei Forti Terremoti Italiani (CFTI), sviluppato - in collaborazione con SGA - in ambito RM1 (Boschi et al.,
1995, 1997, 2000). La versione 3.1 è disponibile on-line;

• Database di Osservazioni Macrosismiche (DOM), sviluppato dal gruppo CNR-GNDT, afferito poi alla sezione di Milano
(Monachesi e Stucchi, 1997). È disponibile on-line dal 1997;

• Bollettino Macrosismico (BM), che riporta le informazioni sugli effetti dei terremoti per I>=III MCS o per M>3.0. I dati
sono pubblicati in formato cartaceo e solo in piccola parte sono disponibili sul sito INGV. Sono stati elaborati i dati
relativi agli eventi del 2001 e 2003 e rielaborati eventi degli anni 1980 e 1988;

• Database e catalogo macrosismico dei terremoti etnei. Sviluppato dalla sezione di Catania, copre l’intervallo tempo-
rale 1832-2001 (Azzaro et al., 2000, 2002); è disponibile in CD-ROM e su Internet. È stato recentemente aggiornato
a tutto il 2004.

Disseminazione
Per la diffusione dei dati macrosismici raccolti o prodotti, negli ultimi anni si è fatto ampio ricorso a server cartografici (Web
GIS) che consentono di visualizzare i dati di interesse su base cartografica, accedendo via Internet, tramite i comuni
browser. In tale direzione un grande sforzo è stato fatto per il database DBM04, disponibile online dalla fine dell’anno, e
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per il Catalogo Macrosismico dell’Etna, lavorando in particolare sullo sviluppo dell’interfaccia cartografica e sui problemi
di compatibilità tra differenti piattaforme. In alternativa c’è la possibilità di sviluppare programmi cosiddetti “standalone”, che
prevedono l’installazione su singoli computer. In entrambi i casi si ha la possibilità di gestire mappe dinamiche, nelle quali
sia possibile la loro interrogazione.
In seguito a eventi sismici rilevanti pagine informative vengono pubblicate sui siti INGV da parte della Sezione di Milano e
dal gruppo QUEST; sulla base dei questionari on-line mappe preliminari del risentimento vengono pubblicate in tempo reale.

Metodi macrosismici
In questo ambito sono stati sviluppati i seguenti studi: 

i) parametrizzazione di una relazione di attenuazione dell’intensità macrosismica, basata sui dati di DBM04, valida a
scala nazionale e per diversi contesti cinematici alla sorgente;

ii) analisi dell’attenuazione dell’intensità macrosismica nelle aree vulcaniche italiane; 
iii) valutazione di scenari di danni post-terremoto attraverso tecniche satellitari, basato sul confronto tra il rilievo diretto

ed immagini remote, al fine di realizzare un sistema automatico per stime in tempo quasi-reale dell’intensità macrosi-
smica; 

iv) applicazione della tecnica statistica spaziale del Kriging per ottenere un campo macrosismico filtrato ed interpolato,
con una stima statistica dell’errore; 

v) studi sull’attribuzione dell’avvertibilità (FI=Felt Index) per le intensità I≤VII, utilizzando dati sperimentali dei terremoti
del 31 ottobre 2002 e del 9 ottobre 1999; 

vi) verifica, nelle strutture scolastiche dell’Italia meridionale, dell’avvertibilità del terremoto del Molise del 31 ottobre 2002.
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5.2. Banche dati di sismologia strumentale (TTC)

Curatore/i:

Francesco Mele 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, CT, MI, NA-OV

Stato di attuazione delle attività:

Durante il 2005 il CNT ha progettato le modalità di archiviazione e distribuzione dei dati delle reti sismiche Nazionale,
MedNet e Mobile secondo modalità standard comuni. Segnali e dati parametrici saranno organizzati in un database rela-
zionale (Italian Seismic Instrumental and parametric DatabasE: ISIDE nel seguito) i cui schemi furono definiti nel 2004.
Sono state sviluppate procedure per l’archiviazione e l’estrazione su ISIDE delle informazioni di stazione e strumentali ed
è stata mantenuta la pubblicazione su web del Bollettino Sismico Italiano. Nel 2005 vi è stata la visita del Dr. Doug
Neuehauser, responsabile del centro dati del Seismological Laboratory della U.C. Berkeley, che ha fornito importanti ele-
menti su archiviazione e distribuzione dei dati. Sono state predisposte le procedure per il calcolo delle mappe di scuoti-
mento (Shakemap) che saranno organizzate in un database dedicato ed integrato con ISIDE. Nell’autunno 2005 è inizia-
ta la programmazione dell’integrazione dei dati della Rete Accelerometrica Nazionale gestita dall’Ufficio SSN del
Dipartimento della Protezione Civile. Presso la Sezione di Milano sono centralizzati i segnali di 10 stazioni sismiche instal-
late in Lombardia e Veneto, qui elaborati insieme ai segnali delle stazioni satellitari della Rete Sismica Nazionale instal-
late nel nord Italia. Nel 2005 sono state registrate, archiviate in formato SAC e analizzate le forme d'onda di circa 200
eventi locali e regionali. In collaborazione col CNT è stata creata una banca dati dei 187 eventi registrati dalle varie reti
INGV a seguito del terremoto del 24 novembre 2004 nella zona del Garda, integrati con i tempi d'arrivo di stazioni sismi-
che gestite da altri enti. La Sezione di Catania gestisce una Rete Sismica Permanente (RSP) in Sicilia orientale e Calabria
meridionale. Nel 2005 sono stati mantenuti e migliorati i database esistenti e sono stati realizzati nuovi database che con-
tribuiscono alla raccolta di informazioni di carattere strumentale e sismologico. L’archiviazione delle registrazioni continue
dei segnali sismici della RSP (circa 3.3 Gb/die) viene effettuata su DVD. I risultati delle analisi realtime, effettuate su
segnali sismici di origine magmatica, confluiscono in appositi file ove vengono archiviati l’andamento temporale dell’am-
piezza media e dello spettro medio del segnale, il numero giornaliero dei Long Period Events e le loro ampiezze massi-
me. È stata introdotta nei database sismici anche la magnitudo locale ML, calcolata per tutti i terremoti con buona solu-
zione ipocentrale. È stata attivata la consultazione del catalogo sismico su pagina web interattiva. Presso l’Osservatorio
Vesuviano i segnali sismici e i dati parametrici, risultato delle analisi, sono conservati in una banca dati relazionale
(GeoVes), dotata di un’interfaccia web dinamica che contiene anche le informazioni sulla strumentazione sismica instal-
lata. La banca dati è strutturata in modo da permettere rapide analisi statistiche su tutto il dataset. Le forme d’onda delle
stazioni a 3 componenti, sia analogiche che digitali, sono archiviate in maniera completa in formato SUDS su DVD, men-
tre per le altre stazioni sono conservate solo le forme d’onda relative agli eventi. Durante il 2005 il database GeoVes è
stato aggiornato e manutenuto e sono state migliorate le sue procedure d’accesso e di inserimento dei dati. Sono stati
inoltre ampliati alcuni database sviluppati in precedenza a supporto di applicazioni automatiche integrate nei sistemi di
monitoraggio in tempo reale (Eolo e WBSM). Nel 2005 è stato reso pubblico su pagina web il Catalogo Sismico Italiano
(CSI 1.0, anni 1981-2002), comprensivo di localizzazioni e fasi provenienti da tutte le reti sismiche nazionali e regionali
italiane; è in corso l’aggiornamento al 2004 e la pubblicazione su una pagina web-Gis interattiva. Nell’ambito dell’archi-
viazione e distribuzione di sismogrammi e bollettini storici in formato digitale, dalla primavera 2004 è attiva sul sito web
di Sismos la procedura Seismogram Request che permette di consultare e di scaricare le immagini raster di sismogram-
mi collezionati da Sismos e dal progetto EuroSeismos condotto in collaborazione con la SGA - Storia Geofisica Ambiente
di Bologna. È stato ultimato lo schema del nuovo Database di Sismos che si prefigge di ottimizzare le attività di inseri-
mento, archiviazione e redistribuzione dei dati in archivio. La crescente richiesta di dati accelerometrici da parte della
comunità scientifica ed ingegneristica per scopi di ricerca e applicativi, ha condotto alla costituzione di un Gruppo di
Lavoro finalizzato al miglioramento della disponibilità pubblica dei dati accelerometrici. Hanno partecipato al gruppo, per
l’INGV, ricercatori delle sezioni di Milano, Roma1 e CNT e per il Dipartimento della Protezione Civile ricercatori dell’Ufficio
Servizio Sismico Nazionale. È stato prodotto uno “Studio di Fattibilità per un database accelerometrico nazionale relati-
vo al periodo 1972-2004”.
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5.3. Banche dati di geomagnetismo, aeronomia, clima e ambiente

Curatore/i:

Giorgiana De Franceschi, Silvio Gualdi 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2, BO

Stato di attuazione delle attività:

Il gruppo di Climatologia Dinamica ha svolto, con il modello INGV, numerose simulazioni globali, ad alta risoluzione spa-
ziale, del clima pre-industriale, del XX secolo e di possibili scenari climatici futuri. Tali simulazioni, svolte nell’ambito degli
studi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), hanno prodotto banche dati di grande interesse in quanto l’al-
ta risoluzione del modello utilizzato permette una migliore valutazione delle caratteristiche regionali del clima, della sua
variabilità e dei suoi cambiamenti in corso. Un nuovo sistema di assimilazione di dati oceanici di temperatura e salinità è
stato utilizzato per produrre una banca dati dello stato tridimensionale dell’oceano globale per il periodo 1962-2002. I dati
disponibili sono medie mensili delle variabili fisiche oceaniche su una griglia regolare ad una risoluzione orizzontale di
~100 Km e su 33 livelli verticali. Sono state ampliate le banche dati relative allo stato fisico del Mar Mediterraneo e
dell’Adriatico. I dati provengono dai sistemi di previsione operativa (www.bo.ingv.it/mfs, www.bo.ingv.it/adricosm) e, per il
Mediterraneo, le analisi sono archiviate con frequenza giornaliera, mentre per l’Adriatico la frequenza è settimanale.
Infine, nell’ambito del progetto SEADATANET verranno forniti dati e mappe per il Mar Mediterraneo e informazioni sulla
distribuzione dei dati in “situ” e da satellite sia alla superficie che nell’oceano profondo. Riguardo le serie temporali mul-
tiparametriche acquisite a fondo mare durante gli esperimenti con gli osservatori bentici GEOSTAR, ORION-GEOSTAR-
3 (3 osservatori) e SN-1 (osservatorio “quasi-permanente” collegato a terra con trasmissione dati in tempo reale), e con
moduli del tipo Ocean Bottom Seismometers/Hydrophones e del tipo moorings, è iniziata la realizzazione di un databa-
se relazionale MySQL con il trasferimento di tutte le serie temporali disponibili su un “data-storage” dedicato con una
capacità di 1 tera-byte. Sono state definite ed elaborate procedure di accesso ai dati che consentono, al momento, l’ac-
cesso solo al personale della UF RIDGE. Sono stati acquisiti i dati al minuto delle tre componenti del campo magnetico
terrestre presso i due osservatori geomagnetici italiani di L’Aquila e Castel Tesino e presso l’osservatorio di Baia Terra
Nova in Antartide. A questi dati vanno aggiunti quelli registrati presso le stazioni di Belluno e Gibilmanna, con analogo
campionamento. Per la prima volta, la stazione geomagnetica antartica di Dome C è rimasta in funzione durante l’inver-
no locale e ciò ha permesso di acquisire dati di campo geomagnetico, con campionamento al minuto, per l’intero anno
2005. L’utilizzo dei dati relativi all’anno 2004 ha permesso l’aggiornamento tanto del database internazionale INTERMA-
GNET con i dati al minuto registrati presso l’osservatorio di L’Aquila quanto quello delle misure magnetiche assolute
dell’Osservatorio di Castel Tesino. Infine, si è proceduto all’implementazione del database delle misurazioni sui capisaldi
della rete magnetica che sono stati tutti aggiornati con i dati dell’ultima campagna della Rete magnetica per il 2005. Sono
proseguite le osservazioni di routine negli Osservatori ionosferici di Roma e Gibilmanna con conseguente archiviazione
dei dati autoscalati e validati con interpretazione semi-automatica. Anche le osservazioni nelle stazioni polari Mario
Zucchelli (Antartide) e Dirigibile Italia (Ny Alesund, Svalbard) sono state archiviate su server dedicato. Sono state esegui-
te osservazioni sistematiche di radio-collegamenti obliqui tra Inskip (UK), l’osservatorio di Roma e Chania (Gr). Nel set-
tore delle comunicazioni e dello Space Weather, il progetto “eSW - electronic Space Weather” prevede la realizzazione
di un sistema hardware-software per la creazione di una base di dati omogenea nell’ambito del monitoraggio dei para-
metri fisici dell’alta atmosfera sia a medie che ad alte latitudini. La base di dati ha lo scopo di normalizzare tutti i dati sto-
rici ed attuali con la creazione di tabelle relazionali in grado di interagire tra loro. Il Data Base sarà disponibile via Web,
consentendo la realizzazione di pagine dinamiche capaci di visualizzare e analizzare i dati in tempo reale. Sono stati con-
figurati due server, IONOS ed ESKIMO. Le funzioni di IONOS prevedono la gestione del database delle stazioni ionosfe-
riche di Roma e Gibilmanna (dove è installato il sistema AIS+Autoscala) e l’esecuzione di applicativi software inerenti i
progetti DIAS (per la visualizzazione via http di mappe di previsione dei principali parametri ionosferici relativamente all’a-
rea europea) e GIFINT (per la visualizzazione via http di mappe di previsione di foF2 e M(3000)F2 relative alla zona del
mediterraneo centrale). Le funzioni di ESKIMO prevedono la gestione del database dei dati provenienti dagli osservato-
ri in aree polari (Progetto PNRA e ISACCO), il controllo remoto delle stazioni e la gestione del flusso dati tra le stazioni
remote e l’INGV.
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5.4. Sistema Informativo Territoriale (TTC)

Curatore/i:

Fawzi Doumaz, Maria Teresa Pareschi, Giuseppe Vilardo 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, CT, MI, NA-OV, PI

Stato di attuazione delle attività

Le attività svolte nel corso del 2005 sono state realizzate con l’intento di arricchire e perfezionare gli strumenti dedicati
alla conoscenza ed alla rappresentazione del territorio e rispondono alla necessità di mettere a disposizione della comu-
nità scientifica strumenti sempre più sofisticati da impiegare sia per lo sviluppo di specifiche applicazioni sia a supporto
delle decisioni in materia di mitigazione dei rischi ambientali nei diversi campi d’azione dell’INGV.
In quest’ambito, le realizzazioni sviluppate nel corso dell’anno sono state articolate nelle tre seguenti principali linee di
azione: 

1) creazione, manutenzione ed aggiornamento delle basi dati topo-morfologiche di riferimento e delle basi dati informa-
tive a carattere tematico;

2) analisi, rappresentazione e diffusione dei dati; 
3) ricerca e potenziamento tecnologico. 

Tra le produzioni di basi di riferimento topo-morfologiche si annoverano:

1) il database del Modello del terreno d’Italia, in formato TIN, generato sulla base di dati derivati dalla cartografia tecni-
ca regionale, cartografia IGM 1:25.000 e punti fotogrammetrici di varia provenienza; 

2) il database delle immagini da satellite Landsat 7 ETM+ ortorettificate e ri-proiettate nel sistema di riferimento UTM
WGS84 anch’esso a totale copertura del territorio nazionale; 

3) il database della batimetria che si estende dalle aree sotto costa fino ad una distanza massima di 80 km. 

Le principali basi informative tematiche prodotte sono le seguenti: 

1) banca dati geografica sviluppata nell’ambito delle attività relative al Progetto CESIS, contenente dati sismologici (sto-
rici e strumentali), dati geodetici, basi cartografiche topografiche e geologiche, ortofoto digitali, modelli digitali del ter-
reno, dati ISTAT e limiti amministrativi; 

2) banca dati territoriali per il calcolo di scenari di scuotimento nel Molise e nell’area del Garda (Progetto S3, DPC-INGV),
comprendente dati cartografici di base quali, curve di livello, limiti geologici, limiti amministrativi, infrastrutture, carte
tecniche regionali e modelli digitali del terreno a media risoluzione (20 - 70m) e dati tematici più specificamente rivol-
ti alla stima della pericolosità (dati sismologici, ubicazioni delle stazioni accelerometriche e sismometriche, rilievi dei
danni, ubicazioni dei sondaggi geognostici). 

Per quanto attiene le attività di acquisizione ed elaborazione di dati cartografici tematici, va inoltre sottolineato il sistema-
tico aggiornamento delle mappe di depositi vulcanici (colate laviche attive, prodotti piroclastici) e delle strutture vulcani-
che ad esse associate (fratture eruttive, coni vulcanici ecc.), realizzato nell’ambito delle attività di sorveglianza vulcanica
dell’area etnea. Le attività di analisi, rappresentazione e diffusione dei dati territoriali hanno riguardato principalmente la
realizzazione e manutenzione dei seguenti sistemi di diffusione di dati cartografici e territoriali in formato digitale: 

1) creazione del Geodatabase del catalogo della sismicità italiana, con applicazioni per la divulgazione tramite CD e
WEBGIS;

2) attivazione di una pagina web dedicata alla diffusione di un database digitale georiferito contenente dati geologici,
geofisici e territoriali nonché ulteriori dati ed informazioni riguardanti la storia vulcanologica e le reti di monitoraggio
operanti nella Caldera dei Campi Flegrei;

3) implementazione del Geoserver (aggiornamento versione ARCSDE ed ampliamento del database cartografico); 
4) implementazione dell'applicazione GIS (SISMAP) per le attività di sorveglianza sismica svolte presso la sala sismica

di Roma; 
5) perfezionamento delle interfacce utente dei servizi WEB-GIG gestiti dall’INGV-OV. 
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Infine, le attività in fase di sperimentazione e le azioni rivolte a potenziare in termini di know-how e mezzi tecnologici l’at-
tuale dotazione dell’INGV per il processamento di dati geografici comprendono le seguenti iniziative: 

1) realizzazione del Laboratorio di Cartografia Digitale e GIS presso la sede di Grottaminarda; 
2) progettazione e sperimentazione del map server CESIS; 
3) creazione di interfacce web per la consultazione del database macrosismico unificato dell’Ente, realizzato attraverso

lo sviluppo di interfacce GIS, sulla base di linguaggi e database opensource di tipo PHP MYSQL e SVG; 
4) realizzazione di rilievi morfologici della parte sommitale dell’Etna e dell’area craterica del Vesuvio, utilizzando la scan-

sione laser aerea, effettuati al fine di valutare la qualità dei risultati ottenibili in termini di generazione di modelli digi-
tali del terreno ad alta risoluzione mediante applicazione di tale tecnologia innovativa; 

5) sviluppo prototipale di una banca dati dinamica per la gestione dei dati numerici acquisiti durante le fasi eruttive
dell’Etna, finalizzata alla gestione integrata di tutti le informazioni inerenti il monitoraggio dell’evento eruttivo; 

6) gestione centralizzata dei contratti di assistenza software ed aggiornamento licenze relative ai prodotti GIS commer-
ciali.
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5.5. Consulenze e attività in favore di istituzioni nazionali

Curatore/i:

Bruno Zolesi 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

RM2

Stato di attuazione delle attività:

L’INGV continua il tradizionale servizio di previsioni ionosferiche in favore delle Forze Armate e del Ministero della Difesa
attraverso la produzione di diagrammi di previsione per la radio propagazione in onda corta e consulenze scientifiche sul
medesimo tema. Corsi di aggiornamento e cicli di seminari ad hoc sono organizzati annualmente per la formazione ed
informazione del personale del Ministero della Difesa e del Dipartimento della Protezione Civile.
È stato recentemente pubblicato un nuovo manuale per le tavole di previsione ionosferica sostanzialmente aggiornato e
largamente ampliato; è stato quindi distribuito agli utenti civili e militari delle previsioni ionosferiche. Intensa è la collabo-
razione 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 attività in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare e con
l’Istituto Idrografico della Marina Militare attraverso la partecipazione al CONAGEM. Una consulenza per la parte di pro-
pagazione ionosferica è stata prestata in un progetto in collaborazione con l’Università di Pisa per lo studio di prefattibi-
lità di un Radar trans orizzonte da utilizzare nell’area del Mediterraneo allargato commissionato dalla Marina Militare e da
TELEDIFE. Una successiva proposta per lo studio di fattibiltà è stata presentata al Ministero della Difesa. A questi studi
si aggiunge anche lo studio di un sistema di anti-intrusione portuale sottomarino mediante la progettazione di un sistema
integrato in grado di determinare in maniera automatica l'intrusione (di imbarcazioni, persone, oggetti) non autorizzate.
Attività di consulenza scientifica in favore di istituzioni nazionali e regionali si sono sviluppate nel corso del 2005 nel
campo della misura dell’inquinamento urbano provocato dalle polveri sottili, nello studio e monitoraggio dell’inquinamen-
to radioelettrico, nello studio della oceanografia operativa finalizzato alla previsione settimanale dello stato fisico dell’in-
tero bacino del Mediterraneo oltre ad una qualificata consulenza per la revisione delle emissioni naturali di metano di ori-
gine geologica in atmosfera.
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5.6. Consulenze nell’ambito di trattati internazionali

Curatore/i:

Massimo Chiappini 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

Amm.Centrale, RM2, CT

Stato di attuazione delle attività:

L’Istituto ha onorato gli impegni assunti dall’Accordo di Programma stipulato, al primo gennaio del 2005, con il Ministero
Affari Esteri (MAE), proseguendo la realizzazione 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 luglio 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 comunicazione ed interfaccia tecnico-scientifica qualificata 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 al miglioramento e all’applicazione di numerose tecniche geofisiche previste dal Trattato, durante le
cosiddette ispezioni in sito, per l’individuazione di eventuali violazioni del Trattato stesso. Il nucleo tecnico-scientifico
dell’INGV ha quindi individuato e messo in atto le soluzioni tecnologiche per la realizzazione del Centro e stabilito il col-
legamento satellitare con il centro internazionale di Vienna, garantendo compatibilità tra i vari protocolli di comunicazio-
ne. 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
penetrazione 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
raccomandazioni 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 firmatari del Trattato ed hanno definito gli standard operativi per la realizzazione delle campagne di misura. Tra le
varie attività svolte nel 2005, un pratico esempio di contributo tecnologico ed esperienza è costituito dal rilievo aerogeo-
fisico condotto nell’area del poligono nucleare dell’ex Unione Sovietica sul territorio del Kazakhstan, mirato ad individua-
re la segnatura geofisica dei siti luogo di test nucleari sotterranei. Nell’ambito degli accordi bilaterali tra Italia ed altri paesi,
finanziati dal MAE, sono stati onorati i Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia ed Albania, tra Italia
ed Ucraina, Italia e Grecia ed Italia e Argentina. Per quanto riguarda la Grecia, due progetti europei di particolare rilevan-
za nel campo delle discipline spaziali sono state ottenuti grazie alla collaborazione con questo paese, ove l’INGV occu-
pa un ruolo di rilevante importanza unitamente ad istituzioni universitarie greche. Seminari italo-argentini sullo studio di
fisica ionosferica applicata sono stati organizzati a Buenos Aires sotto il patrocinio dell’Istituto Italo Latino Americano
(IILA), l’UNESCO e l’Ambasciata d’Italia. Tra le ricadute rilevanti di tale attività vi è la fornitura di prodotti tecnologici a bre-
vetto INGV presso l’osservatorio astronomico di Leucito in Argentina. La strumentazione fornita nell'ambito di tale coope-
razione rappresenta l’unica ionosonda operante nel cono sud dell’America Latina. Sono continuate le ricerche svolte dai
progetti italo-albanesi nella definizione delle caratteristiche non lineari del campo magnetico terrestre e dei modelli teori-
ci di variazione secolare, con applicazioni alla regione ionico-adriatica. La collaborazione con l’Ucraina ha visto la prose-
cuzione del progetto mirato allo studio di un sistema elettromagnetico attivo per individuare possibili precursori sismici e
vulcanici. Tale iniziativa vede coinvolti, oltre all’INGV, tre rilevanti enti di ricerca ucraini per la realizzazione di simulazio-
ni al computer.
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5.7. Attività collegate alle emergenze

Curatore/i:

Claudio Chiarabba, Sonia Calvari

Sezioni che hanno concorso alle attività:

CNT, RM1, RM2, CT, MI, NA-OV, PA, PI,

Stato di attuazione delle attività relativamente al 2005:

Emergenze vulcaniche
L’attività vulcanica nel territorio nazionale durante il 2005 è stato abbastanza ridotta. Le normali attività multidisciplinari di
monitoraggio e di sorveglianza dei vulcani attivi, corredati dai periodici rapporti sul loro stato, hanno permesso di conti-
nuare a consolidare le sinergie e i collegamenti tra le diverse sale operative H24 dell’Ente (CNT, CT, OV) che ormai hanno
raggiunto un buon grado di interazione. L’unico episodio che ha creato un’emergenza vulcanica a bassa criticità è stato
l’eruzione dell’Etna iniziata nel settembre 2004 e proseguita fino alla fine di marzo 2005. L’intervento dell’INGV è stato
tempestivo e ha garantito un completo ed efficace supporto al DPC. L’evoluzione del fenomeno eruttivo è stata seguita
attraverso diverse tipologie di indagini e con sistemi di monitoraggio multidisciplinari e la sezione di Catania, coadiuvata
nella prima fase dalla sezione di Napoli ha necessariamente assunto il ruolo predominante nell’esecuzione e nel coordi-
namento delle attività. L’allerta è stato dato durante le prime manifestazioni effusive avvenute alla base del cratere som-
mitale di sud-est ed è proseguito nei giorni successivi durante la propagazione delle fratture eruttive e la successiva fase
effusiva che ha interessato esclusivamente l’ampia e deserta depressione naturale della Valle del Bove. L’INGV ha pron-
tamente formulato il corretto quadro evolutivo del fenomeno, fornendo con tempestività al DPC la descrizione dei feno-
meni in atto e redigendo opportuni rapporti con le simulazioni dell’espansione dei flussi lavici che hanno subito eviden-
ziato una condizione di bassa pericolosità. L’eruzione è stata caratterizzata da un modesto tasso di effusione, che non
permetteva alla lava di percorrere lunghezze tali da minacciare i villaggi etnei pedemontani. La rete di telecamere ha
garantito un controllo continuo dell’attività effusiva nella Valle del Bove con le stazioni di Milo (versante est) e Catania (a
sud). Le 2 nuove telecamere (visibile e infrarosso) poste alla sede di Nicolosi (versante sud) hanno permesso la visua-
lizzazione e la valutazione delle nubi di cenere sporadicamente emesse dai crateri centrali. Sono stati condotti ripetuti
sopralluoghi, a cadenza pressoché giornaliera, per l’esecuzione di misure dei flussi lavici, rilievi e stime dei volumi emes-
si, controlli attraverso telecamere visive e termiche effettuati sia da terra che con l’ausilio dell’elicottero messo a disposi-
zione dal DPC. I rilievi termici e di terreno hanno permesso l’aggiornamento cartografico dell’area ricoperta dalle colate,
prontamente trasmesso al DPC ed inserito nel Web dedicato all’eruzione. Si è intensificata la frequenza di campionamen-
to nel monitoraggio discreto geochimico relativamente alle misure del flusso di SO2 dai crateri sommitali, di CO2 dai suoli,
della composizione chimica ed isotopica degli acquiferi, della composizione dei gas nel plume e delle emissioni gassose
nelle aree periferiche e di alta quota. Un ruolo importante è stato assunto dalle misure di telerilevamento dei gas emes-
si dai crateri sommitali (tecniche COSPEC e FTIR) effettuate con cadenza giornaliera, che hanno evidenziato la fuoriu-
scita di magma degassato. Quest’aspetto, importante dal punto di vista di protezione civile, implicava una conseguente
bassa possibilità di emissioni di ceneri che avrebbero potuto causare problemi all’aeroporto di Catania e alla viabilità. Le
poche ceneri emesse dai crateri sommitali sono state interpretate come risultanti da limitati crolli intracraterici che hanno
portato all’espulsione di materiale “vecchio”, fenomeno anche questo di bassa entità e che non ha creato problemi per
l’aeroporto o per la viabilità. Ovviamente queste analisi hanno permesso di tranquillizzare le autorità di protezione civile
fornendo preziosi elementi per inquadrare correttamente le caratteristiche dell’eruzione. Durante il primo giorno dell’eru-
zione è stato tempestivamente aperto un sito Web dedicato al fenomeno. Oltre ai normali comunicati giornalieri, forniti
preliminarmente al DPC, il web è stato aggiornato con tutte le informazioni salienti relative all’eruzione. Questo strumen-
to ha contribuito all’immagine dell’INGV e soprattutto ha permesso un corretto rapporto con i media, nazionali e locali.

Emergenze Sismiche
L’attività sismica del 2005 è stata caratterizzata da terremoti e sequenze sismiche di moderata e bassa magnitudo. La
totalità degli eventi accaduti non ha richiesto la necessità di attivare procedure legate alle emergenze sismiche né l’im-
piego di reti sismiche temporanee. I terremoti più significativi, compresi fra M=4 e M=5, sono stati monitorati e seguiti dalle
sale di monitoraggio sismico delle varie sezioni dell’Ente (CNT, OV, CT).
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5.8. Biblioteche ed editoria (TTC)

Curatore/i:

Anna Grazia Chiodetti, Andrea Tertulliani 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

Amm.Centrale, CNT, RM1, BO, CT, NA-OV, PA

Stato di attuazione delle attività:

Nel 2005 le attività del settore bibliotecario dell’Ente, organizzato e coordinato a livello nazionale nell’OS 5.8 - Biblioteche ed
Editoria, si sono concentrate sulla creazione ed organizzazione di due strumenti digitali per la valorizzazione e la conserva-
zione della produzione scientifica INGV: l’Archivio Aperto Earth-prints e la banca dati della bibliografia INGV. Evidenti le rica-
dute positive dei due progetti:

• facilitare la valutazione dei risultati della ricerca;
• assicurare la conservazione, la diffusione e il massimo impatto della suddetta produzione scientifica sulla comunità

nazionale e internazionale.

Le banche dati sono aggiornate dai ricercatori grazie all’auto-archiviazione dei lavori in formato digitale e sono consultabili
24 ore al giorno e in tutti i giorni dell’anno.

1) Earth-prints archivio ad accesso aperto disciplinare e istituzionale è strumento innovativo in quanto interoperabile con
altri repertori e archivi aperti ed è in grado di offrire soluzioni strategiche all’editoria elettronica in queste discipline e di
aumentare la visibilità e il prestigio dell’INGV. L’archivio è compilato con un applicativo Open Source ed è consultabile
all’indirizzo www.earth-prints.org. In tre mesi si è arricchito di 230 documenti (articoli, tesi di dottorato e report tecnici). Si
prevede di convertire in formato elettronico le pubblicazioni INGV come i Rapporti Tecnici e i Quaderni di Geofisica e di
renderli fruibili grazie all’archivio Earth-prints.

2) La banca dati ‘’Pubblicazioni INGV’’ è frutto della collaborazione di personale tecnico dell’Ente e della biblioteca centra-
le. I dati bibliografici 2005 inseriti sono legati ai valori di Impact Factor. Il Database rappresenta la raccolta ufficiale delle
citazioni bibliografiche degli articoli scientifici dei ricercatori INGV, pubblicati su riviste nazionali e internazionali, e dei
lavori contenuti su volumi speciali monografici e libri. Tutte le biblioteche dell’Ente hanno collaborato alla realizzazione
dei suddetti “depositi digitali’’, pur continuando a garantire tutte le attività ordinarie relative alla ricerca e fornitura di arti-
coli scientifici ad utenti interni ed esterni e l’acquisto di libri e riviste. La biblioteca centrale ha presentato un progetto per
l’allestimento di una biblioteca di scienze della terra per ragazzi e le attività sono state finanziate dal MIUR (10.000 euro).

L’attività editoriale dell’INGV è invece rimasta ferma per circa due anni a seguito della riorganizzazione dell’Ente, pertanto il
2005 è stato un anno di attesa della riformulazione dell’intero settore. Nell’ottobre 2005 è stato approvato un coordinamen-
to dell’attività editoriale all’interno dell’OS 5.8 - Biblioteche ed Editoria, al quale è stata confermata la definizione di TTC.
L’obiettivo assegnato al TTC è quello di curare tutta l’editoria dell’Ente con la sola eccezione della rivista Annals of
Geophysics. Vista la necessità di riorganizzare il settore si propone la costituzione del Centro Editoriale Nazionale (CEN)
con compiti di indirizzo scientifico ed operativo al fine di indirizzare e realizzare tutta l’editoria dell’INGV, tradizionalmente
costituita dalle Collane:

• Monografie Istituzionali.
• Quaderni di Geofisica.
• Rapporti Tecnici INGV.
• Atti di Convegni.e Proceedings
• Monografie.

Il CEN sarà composto da un Coordinatore scientifico, un Editorial Board, formato da membri afferenti a tutte le Sezioni
dell’Ente al fine di garantire multidisciplinarietà nelle competenze ed una Segreteria di redazione responsabile della parte
operativa e gestionale. Il CEN pianificherà l’attività editoriale in base alle indicazioni del Piano Triennale di riferimento. In par-
ticolare, lavorerà in sinergia con il TTC 5.8 - Biblioteche ed Editoria, il TTC 5.9 - Formazione e informazione e con il TTC
5.10 - Sistema web. Tra i primi compiti del rinnovato gruppo di lavoro editoriale vi sarà quello di smaltire l’arretrato accumu-
latosi nel periodo di blocco delle attività, stampando i lavori già revisionati e facendo ripartire il servizio di sottomissione e
revisione alle collane INGV.
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5.9. Formazione e informazione (TTC)

Curatore/i:

Romano Camassi, Concetta Nostro

Sezioni che hanno concorso alle attività:

Amm.Centrale, CNT, RM1, RM2, BO, CT, MI, NA-OV, PA, PI

Stato di attuazione delle attività:

Nel corso del 2005 il gruppo di lavoro che ha condotto lo studio di fattibilità per la riorganizzazione delle attività oggi com-
prese sotto l’obiettivo 5.9 - Formazione e Informazione è entrato nel pieno delle attività programmate. In primo luogo è
stato approfondito il lavoro di censimento e confronto delle esperienze realizzate in anni recenti in questo settore, nelle
diverse sezioni e sedi dell’Istituto, anche attraverso una serie molto articolata di incontri presso le diverse sedi (Roma,
Catania, Palermo, Napoli, Isole Eolie). Successivamente, sono stati avviati i progetti principali che costituiscono le inizia-
tive comuni e condivise da tutti i ricercatori e tecnici che operano in questo settore.
Le principali attività realizzate sono le seguenti:

1) Attività, ormai consolidata da anni, di accoglienza delle scuole nei percorsi di visita e di formazione offerti dalle sedi
di Roma (presso la sede centrale e presso il nuovo museo geofisico di Rocca di Papa), Napoli (presso la sede stori-
ca dell’Osservatorio) e Catania e dai centri di informazione vulcanologica delle isole di Vulcano e Stromboli: la pre-
senza complessiva è stimabile in circa 30.000 visitatori.

2) In occasione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica (marzo 2005) sono state proposte molte iniziati-
ve integrate nelle sezioni di Roma, Napoli, Catania e Palermo; sono stati realizzati percorsi espositivi, seminari nelle
scuole e in altre strutture, registrando più di 4.000 presenze in tutta Italia.

3) Nel mese di maggio è stata allestita a Roma la mostra “Terra: viaggio nel cuore del pianeta”, con la proposizione di
due percorsi guidati attraverso il campo magnetico terrestre e la sismologia. La mostra ha visto la partecipazione di
circa 8.000 visitatori. L’istituto ha inoltre contribuito ad altri allestimenti, quali la mostra "Die Letzten stunden von
Herculaneum" (Le ultime ore di Ercolano, Westfalisches Romermuseum di Haltern) e la mostra “Percorsi di ricerca.
La fisica attraversa Bologna” (Bologna).

4) In occasione del Festival della Scienza di Genova è stato realizzato un laboratorio sul tema Tsunami, costituito da un
filmato tridimensionale dal titolo “Tsunami: alla scoperta del segreto dei maremoti”, da un percorso guidato e un pro-
gramma articolato di conferenze e incontri con il pubblico; tale evento ha visto la partecipazione di 13.000 visitatori.

5) È stato avviata una nuova iniziativa di formazione per la scuola “Progetto EDURISK. Percorsi educativi per la riduzio-
ne del rischio”, che riprendendo una esperienza precedente, estende l’attività di formazione a carattere nazionale,
includendo anche il tema del rischio vulcanico; nel corso di quest’anno sono stati completati i percorsi formativi in 20
istituti comprensivi nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Calabria e sono state avviate ulteriori analo-
ghe iniziative in altri istituti della Provincia di Bologna, in Umbria, in Calabria e in Sicilia;

6) È stata avviata la realizzazione di un centro di documentazione sulla divulgazione scientifica nel settore delle Scienze
della Terra, della Geofisica e dei Rischi Naturali, attraverso il censimento e la raccolta di tutto quanto è stato prodot-
to all’interno dell’Ente negli anni più recenti e di quanto è stato prodotto da altri Enti o è disponibile sul normale mer-
cato librario: questo obiettivo è sostenuto anche dal progetto annuale “Nautilus: viaggio tra i libri fuori e dentro il pia-
neta terra”, finanziato dal MIUR nell’ambito della Legge 6/2000, progetto che prevede la realizzazione di una bibliote-
ca scientifica per ragazzi, accessibile anche via web;

7) Sono stati attivati alcuni gruppi di lavoro interni, trasversali alle sezioni, che hanno il compito di definire modalità coor-
dinate e comuni di gestione delle offerte di visite a scuole e turisti, il rinnovo e l’integrazione in una rete museale delle
strutture museali ed espositive e l’attivazione di un server web interamente dedicato al settore formazione e informa-
zione.

Oltre a queste attività, che costituiscono il nucleo di progettazione comune trasversale alle sezioni, numerose sono state
le iniziative formative e informative di carattere puntuale: cicli di seminari e conferenze, escursioni didattiche, partecipa-
zione a commissioni per l’aggiornamento dei piani di emergenza, presentazioni e pubblicazioni di vario genere.
Di particolare rilievo, infine, sono alcune iniziative sui vulcani: il calendario scolastico con i disegni dei bambini che hanno
partecipato al concorso “C’era una volta un vulcano…” lanciato in occasione della XV Settimana della Cultura Scientifica
e Tecnologica, il CD “Vesuvio, tu vuoi che io ti narri…”, che propone un viaggio per immagini nella storia del Vesuvio, il
DVD “L’eruzione dello Stromboli 2002-2003” che racconta la storia dell’ultima eruzione dello Stromboli e il CD “È VIVO!
Eruzioni virtuali al Vesuvio!”, un ipertesto che propone la simulazione di flussi piroclastici al Vesuvio.
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5.10. Sistema web (TTC)

Curatore/i:

Daniela Pantosti, Giuliana Rubbia 

Sezioni che hanno concorso alle attività:

Amm.Centrale, CNT, RM1, RM2, BO, CT, MI, NA-OV, PA, PI

Stato di attuazione delle attività:

Il sistema web INGV si articola su scala nazionale e locale attraverso il sito web d’Istituto, i siti delle sezioni, e i siti tema-
tici legati a progetti e attività specifiche. Migliorare l’organizzazione e lo sviluppo di tale sistema e in particolare costruire
il portale INGV è l’obiettivo principale nel biennio 2005-2006.
Le iniziative avviate nel 2005 per il nuovo portale si sono sviluppate in modo fortemente trasversale alle sezioni e secon-
do due linee, tecnica e di contenuti, che comunque si integrano e confrontano in continuazione.
Per quanto riguarda i contenuti è stato formato un Comitato di Redazione nazionale che include personale INGV di tutte
le sezioni; tale comitato ha il compito di curare lo sviluppo del portale, verificarne periodicamente lo stato di aggiornamen-
to, utilizzo e visibilità, redigere i testi dei primi livelli, validare tutti i testi ed il materiale pronto per la pubblicazione, anche
attraverso un sistema di turnazione.
Il lavoro iniziale è consistito nel compiere un censimento e un’analisi dell’informazione già esistente sui diversi nodi del
sistema web INGV che sia da riorganizzare, ovvero da reperire ex-novo perché mancante, e nella stesura dello schema
logico del portale, in accordo con i tre tipi di accesso voluti: istituzionale, per grandi temi, per sezioni.
La gran parte dei contenuti è già stata individuata; tuttavia, sarà necessario rivolgere particolare attenzione al problema
dell'integrazione di materiali provenienti da siti di sezioni diverse, strutturalmente eterogenee.
Dal punto di vista tecnico è stato creato un gruppo di lavoro che ha avviato la definizione delle specifiche di un sistema
di gestione dei contenuti; tale sistema verrà sviluppato in outsourcing e mantenuto in INGV; ne sono stati definiti i requi-
siti di massima.
Parallelamente è in lavorazione la grafica del portale, a cura del Laboratorio Grafica e Immagini, che sottoporrà pro-
poste da vagliare congiuntamente a rappresentanti del gruppo tecnico e al comitato di redazione. Allo stato attuale i
siti di alcune sezioni sono in ristrutturazione; il sito d’Istituto, in considerazione della sua prossima trasformazione in
portale, subisce interventi d’innovazione e di aggiornamento volutamente limitati.
Il progetto del portale INGV verrà esploso nel dettaglio nella parte iniziale del 2006 e sviluppato di conseguenza.
Contestualmente, verrà consolidata la partecipazione all’iniziativa del MIUR per il popolamento del Portale della
Ricerca Italiana.
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La lista che segue riporta le pubblicazioni completate nel 2005 in cui almeno un coautore è un ricercatore dell’INGV.
Tali pubblicazioni sono suddivise in tre grandi categorie:

Articoli pubblicati nel 2005 su riviste JCR – Si tratta di articoli pubblicati su riviste inserite nel Journal of Citation
Reports (JCR) e per le quali esiste una valutazione di impatto elaborata a cura dell’ISI (Institute of Scientific Information).

Articoli in stampa su riviste JCR – Si tratta di articoli simili a quelli del caso precedente, ma che alla dat del 20 dicem-
bre 2005 non avevano completato l’iter di pubblicazione pur risultando accettati per la stampa. Si tratta di pubblicazioni
che in quasi tutti i casi appariranno nel 2006.

Altre pubblicazioni – Include articoli scientifici o di argomento tecnologico apparsi su riviste non inserite nel Journal of
Citation Reports (JCR); rapporti tecnici e tecnico-scientifici, ad esempio elaborati a conclusione di un progetto, conven-
zione o consulenza come parte degli obblighi contrattuali; articoli pubblicati in volumi monografici dedicati a convegni o a
uno specifico tema scientifico o tecnologico; banche-dati di varia natura, fruibili mediante supporto informatico o diretta-
mente attraverso Internet.

1. Articoli pubblicati nel 2005 su riviste JCR

1. Acocella V., Neri M. (2005). Structural features of an active strike-slip fault on the sliding flank of Mt. Etna (Italy). J.
Struct. Geol., 27, 2, 343-355.

2. Agnesi V., Camarda M., Conoscenti C., Di Maggio C., Diliberto I. S., Madonia P., Rotigliano E. (2005). A multidiscipli-
nary approach to the evaluation of the mechanism that triggered the Cerda landslide (Sicily, Italy). Geomorphology,
65, 101-116.

3. Aiuppa A., Federico C., Allard P., Gurrieri S., Valenza M. (2005). Trace metal modeling of groundwater-gas-rock inte-
ractions in a volcanic aquifer: Mount Vesuvius, Southern Italy. Chem. Geol., 216, 289-311.

4. Aiuppa A., Federico C., Franco A., Giudice G., Gurrieri S., Inguaggiato S., Liuzzo (2005). Emission of bromine and iodi-
ne from Mount Etna volcano. Geochem. Geophys. Geosyst., 6.

5. Aiuppa A., Federico C., Giudice G. (2005). Chemical mapping of a fumarolic field: La Fossa Crater, Vulcano Island
(Aeolian Islands, Italy). Geophys. Res. Lett., 32, L13309.

6. Aiuppa A., Inguaggiato S., Mcgonigle A. J. S., O’Dwyer M., Oppenheimer C., Padgett M. J., Rouwet D., Valenza M.
(2005). H2S fluxes from Mt. Etna, Stromboli, and Vulcano (Italy) and implications for the sulfur budget at volcanoes.
Geochim. Cosmochim. Acta, 69, 1861-1871.

7. Allard P., Burton M., Murè F. (2005). Spectroscopic evidence for a lava fountain driven by previously accumulated mag-
matic gas. Nature, 433, 407-410.

8. Alletti M., Pompilio M., Rotolo S. (2005). Mafic and ultramafic enclaves in Ustica Island lavas: Inferences on composi-
tion of lower crust and deep magmatic processes. Lithos, 84, 151-167.

9. Allwardt J., Poe B. T., Stebbins J. F. (2005). The effect of fictive temperature on Al-coordination in high-pressure
(10GPa) sodium aluminosilicate glasses. Am. Mineral., 90, 1453-1457.

10. Alparone S., Behncke B., Giammanco S., Neri M., Privitera E. (2005). Paroxysmal summit activity at Mt. Etna(Italy)
monitored through continuous soil radon measurements. Geophys. Res. Lett., 32, L16307.

11. Amoruso A., Crescentini L., D’Anastasio E., De Martini P.M. (2005). Clues of postseismic relaxation for the 1915
Fucino earthquake (central Italy) from modeling of leveling data. Geophys. Res. Lett., 32, L22307.

12. Andronico D., Branca S., Calvari S., Burton M., Caltabiano T., Corsaro R., Del Carlo P., Garfi L., Lodato L., Miraglia
L., Murè F., Neri M., Pecora E., Pompilio M., Salerno G., Spampinato S. (2005). A multi-disciplinary study of the 2002-
03 Etna eruption: insights into a complex plumbing system. Bull. Volcan., 67, 314-330.

13. Andronico D., Lodato L. (2005). Effusive Activity at Mount Etna Volcano (Italy) During the 20th Century: A Contribution
to Volcanic Hazard Assessment. Nat. Hazards, 36, 407-443.

14. Antonioli A., Piccinini D., Chiaraluce L., Cocco M. (2005). Fluid flow and seismicity pattern: evidence from the 1997
Colfiorito (central Italy) seismic sequence. Geophys. Res. Lett., 32, L10311.

15. Anzidei M., Baldi P., Pesci A., Esposito A., Galvani A., Loddo F. (2005). Geodetic deformation Across the Central
Apennines from GPS data in the time span 1999-2003. Ann. Geophys., 48, 2.

16. Arévalo C. M., Patanè D., Rietbrock A., Ibanez J. M. (2005). The intrusive process leading to the Mt. Etna 2001 flank
eruption: Constraints from 3-D attenuation tomography. Geophys. Res. Lett., 32, L21309.

17. Arokiasamy B. J., Bianchi C., Pezzopane M., Romano V., Sciacca U., Scotto C., Zuccheretti E. (2005). New Low
Power Pulse Compressed Ionosonde at Gibilmanna Ionospheric Observatory. Ann. Geophys., 48, 3, 445-451.

18. Barrett P., Florindo F., Cooper A. (2005). Introduction to Antarctic Climate Evolution: view from the margin.
Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 229.”

19. Baxter P., Boyle R., Cole P., Neri A., Spence R., Zuccaro G. (2005). The impacts of pyroclastic surges on buildings at
the eruption of the Soufriere Hills Volcano, Montserrat. Bull. Volcan., 67, 292-313.

20. Behera S. K., Luo J. J., Masson S., Delecluse P., Gualdi S., Navarra A., Yamagata T. (2005). Paramount Impact of
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the Indian Ocean Dipole on the East African Short Rains: A CGCM Study. J. Clim., 18, 21, 4514-4530.
21. Belehaki A., Cander L., Zolesi B., Bremer J., Juren C., Stanislawska I., Dialetis D., Hatzopoulos M. (2005). DIAS

Project: The establishment of a European digital upper atmosphere server. J. Atmosph. Solar-Terr. Phys., 67, 12,
1092-1099.

22. Bianco F., Del Pezzo E., Malagnini L., Di Luccio F., Akinci A. (2005). Separation of depth-dependent intrinsic and scat-
tering seismic attenuation in the northeastern sector of the Italian Peninsula. Geophys. J. Inter., 161, 130-142.

23. Bindi D., Spallarossa D., Eva C., Cattaneo M. (2005). Local and duration magnitudes in Northwestern Italy, and sei-
smic moment versus magnitude relationships. Bull. Seismol. Soc. Amer., 95, 2, 592-604.

24. Bizzarri A., Cocco M. (2005). 3D dynamic simulations of spontaneous rupture propagation governed by different con-
stitutive laws with rake rotation allowed. Ann. Geophys., 48, 2, 279-299.

25. Bonaccorso A., Cianetti S., Giunchi C., Trasatti E., Bonafede M., Boschi E. (2005). Analytical and 3-D numerical
modelling of Mt. Etna (Italy) volcano inflation. Geophys. J. Inter., 163, 852-862.

26. Boni M., Dinares-Turell J., Sagnotti L. (2005). Paleomagnetic dating of non-sulfide Zn-Pb ores in SW Sardinia (Italy):
a first attempt. Ann. Geophys., 48, 2, 301-312.

27. Borgia A., Tizzani P., Solaro G., Manzo M., Casu F., Luongo G., Pepe A., Berardino P., Fornaro G., Sansosti E.,
Ricciardi G. P., Fusi N., Di Donna G., Lanari R. (2005). Volcanic spreading of Vesuvius, a new paradigm for interpre-
ting its volcanic activity. Geophys. Res. Lett., 32 (3), L03303.

28. Bottari A., Bottari C., Carveni P., Spanu N., Giacobbe S. (2005). Genesis and geomorphologic and ecological evolu-
tion of the Ganzirri salt marsh (Messina, Italy). Quaternary Inter., 140-141, 150-158.

29. Bottari C. (2005). Ancient constructions as markers of tectonic deformation and strong seismic motions. Pure Appl.
Geophys., 162, 761-765.

30. Bottari C., Termini A., Teramo D. (2005). Macroseismic Parameters of Seismogenic Zones of Calabria and Sicily for
Seismic Hazard Evaluation. Pure Appl. Geophys., 162, 739-746.

31. Branca S., Del Carlo P. (2005). Types of eruptions of Etna volcano AD 1670ñ2003: implications for short-term erupti-
ve behaviour. Bull. Volcanol., 67, 732-742.

32. Burton M. R., Neri M., Andronico D., Branca S., Caltabiano T., Calvari S., Corsaro R. A., Del Carlo P., Lanzafame G.,
Lodato L., Miraglia L., Salerno G., Spampinato L. (2005). Etna 2004-2005: An archetype for geodynamically-control-
led effusive eruptions. Geophys. Res. Lett., 32, L09303.

33. Calderoni G., Rovelli A., Cultrera G., Azzara R. M., Di Giulio G. (2005). Assessment of ground motion in Palermo, Italy,
during the 6 September 2002 Mw 5.9 earthquake using source scaling law. Bull. Seismol. Soc. Amer., 95, 6.

34. Caliro S., Chiodini G., Avino R., Cardellini C., Frondini F. (2005). Volcanic degassing at Somma-Vesuvio (Italy) infer-
red by chemical and isotopic signatures of groundwater. Appl. Geochem., 20, 6, 1060-1076.

35. Caliro S., Chiodini G., Galluzzo D., Granieri D., La Rocca M., Saccorotti G., Ventura G. (2005). Recent activity of
Nisyros volcano (Greece) inferred from structural, geochemical and seismological data. Bull. Volcanol., 67, 358-369.

36. Calvari S., Spampinato L., Lodato L. (2005). The 5 April 2003 vulcanian paroxysmal explosion at Stromboli volcano
(Italy) from field observations and thermal data. J. Volcanol. Geoth. Res., 149, 2-, 160-175.

37. Calvari S., Spampinato L., Lodato L., Harris A. J. L., Patrick M. R., Dehn J., Burton M. R., Andronico D. (2005).
Chronology and complex volcanic processes during the 2002-2003 flank eruption at Stromboli volcano (Italy) recon-
structed from direct observations and surveys with a handheld thermal camera. J. Geophys. Res., 110, B02201.

38. Cander L. R., Zolesi B. (2005). Space weather and RF communications: Monitoring and modelling. J. Atmos. Solar-
Terr. Phys., 67, 12, 1053-.

39. Capasso G., Carapezza M. L., Federico C., Inguaggiato S., Rizzo A. (2005). Geochemical monitoring of the 2002-
2003 eruption at Stromboli volcano (Italy): precursory changes in the carbon and helium isotopic composition of fuma-
role gases and thermal waters. Bull. Volcanol.

40. Capasso G., Favara R., Grassa F., Inguaggiato S., Longo M. (2005). On-line technique for preparing and measuring
stable carbon isotope of total dissolved inorganic carnon in water sample (?13CTDIC). Ann. Geophys., 48, 159-166.

41. Cara F., Rovelli A., Di Giulio G., Marra F., Braun T., Cultrera G., Azzara R., Boschi E. (2005). The Role of Site Effects
on the Intensity Anomaly of San Giuliano di Puglia Inferred from Aftershocks of the Molise, Central Southern Italy,
Sequence, November 2002. Bull. Seismol. Soc. Amer., 95, 4, 1457-1468.

42. Caracausi A., Ditta M., Italiano F., Longo M., Nuccio P. M., Paonita A. (2005). Massive submarine gas output during
the volcanic unrest off Panarea Island (Aeolian arc, Italy): Inferences for explosive conditions. Geochem. J., 39, (spe-
cial issue), 459-467.

43. Caracausi A., Ditta M., Italiano F., Longo M., Nuccio P. M., Paonita A., Rizzo A. (2005). Changes in fluid geochemistry
and physico-chemical conditions of geothermal systems caused by magmatic input: the recent abrupt outgassing off
the island of Panarea (Aeolian Islands, Italy). Geochim. Cosmochim. Acta, 69, 3045-3059.

44. Caracausi A., Favara R., Italiano F., Nuccio P. M., Paonita A., Rizzo A. (2005). Active geodynamics of the central
Mediterranean Sea: tensional tectonic evidences in western Sicily from mantle-derived helium. Geophys. Res. Lett.,
32, L04312.

45. Caracausi A., Italiano F., Martinelli G., Paonita A., Rizzo A. (2005). Long-term geochemical monitoring and
extensive/compressive phenomena: case study of the Umbria Region (Central Apennines, Italy). Ann. Geophys., 48,
43-53.
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46. Carril A. F., Menéndez C. G., Navarra A. (2005). Climate response associated with the Southern Annular Mode in the
surroundings of Antarctic Peninsula: A multimodel ensemble analysis. Geophys. Res. Lett., 32, 16.

47. Castelli V., Camassi R. (2005). The shadow-zone of large Italian earthquakes. Early journalistic sources and their per-
ception of 17th-18th centuries seismicity. J. Earthq. Eng., 9, 333-348.

48. Cavazzoni C., Esposti Ongaro T., Erbacci G., Neri A., Macedonio G. (2005). High performance computing simulations
of pyroclastic flows. Comput. Phys. Commun., 169, 454-456.

49. Chiarabba C. (2005). A new view of Italian seismicity using 20 years of instrumental recordings. Tectonophysics, 395,
251-268.

50. Chiarabba C., De Gori P., Chiaraluce L., Bordoni P., Cattaneo M., Demartin C., Frepoli A., Michelini A., Monachesi G.,
Moretti M., Augliera P., D’Alema E., Frapiccini M., Gassi A., Marzorati S., Molise Working Group (INOGS, Dipteris
Unige) (2005). Mainshocks and aftershocks of the 2002 Molise seismic sequence, southern Italy. J. Seismol., 9, 487-
494.

51. Chiarabba C., Jovane L., Di Stefano R. (2005). A new view of Italian seismicity using 20 years of instrumental recor-
dings. Tectonophysics, 395, 251-268.

52. Chiaraluce L., Barchi M. R., Collettini C., Mirabella F., Pucci S. (2005). Connecting seismically active normal faults
with Quaternary geological structures in a complex extensional environment: the Colfiorito 1997 case history (Northern
Apennines, Italy). Tectonics, 24, TC1002.

53. Chiodini G., Granieri D., Avino R., Caliro S., Costa A., Werner C. (2005). Carbon dioxide diffuse degassing and esti-
mation of heat release from volcanic and hydrothermal systems. J. Geophys. Res., 110, B08204.

54. Ciaccio M. G., Barchi M. R., Chiarabba C., Mirabella F., Pucci S. (2005). Seismological, geological and geophysical
constraints for the Gualdo tadino structure, central apennines (italy). Tectonophysics, 406, 233-247.

55. Cianetti S., Giunchi C., Cocco M. (2005). 3D Finite element modeling of stress interaction: an application to Landers
and Hector Mine fault systems. J. Geophys. Res., 110.

56. Ciotoli G., Etiope G., Guerra M., Lombardi S., Duddridge G. A., Grainger P. (2005). Migration and behaviour of gas
injected into a fault in low-permeability ground. Q. J. Eng. Geol. Hydrogeol., 38, 305-320.

57. Collettini C., Chiaraluce L., Pucci S., Barchi M. R., Cocco M. (2005). Looking at fault reactivation matching structural
geology and seismological data. J. Struct. Geol., 27, 5, 937-942.

58. Coltelli M., Del Carlo P., Pompilio M., Vezzoli L. (2005). Explosive eruption of a picrite: the 3930 BP subplinian erup-
tion of Etna volcano (Italy). Geophys. Res. Lett., 32, -4.

59. Consolini G., De Michelis P. (2005). Local intermittency measure analysis of AE index: the directly driven and unloa-
ding component. Geophys. Res. Lett., 32, 5, L05101-.

60. Corsaro R. A., Calvari S., Pompilio M. (2005). Formation of lava stalactites in the master tube of the 1792-1793 flow
field, Mt. Etna (Italy). Am. Mineral., 90, 1413-1431.

61. Corsaro R. A., Miraglia L. (2005). Dynamics of 2004-2005 Mt. Etna effusive eruption as inferred from petrologic moni-
toring. Geophys. Res. Lett., 32, L13302.

62. Corsaro R. A., Miraglia L., Zanon V. (2005). Petrologic monitoring of glasses in the pyroclastites erupted in February
2004 by the Stromboli Volcano, Aeolian Islands, Southern Italy. J. Volcanol. Geoth. Res., 139, 4-, 339-343.

63. Corti G., Carminati E., Mazzarini F., Oziel Garcia M. (2005). Active strike-slip faulting in El Salvador, Central America.
Geology, 33, 12, 989-992.

64. Costa A., Macedonio G. (2005). Numerical simulation of lava flows based on depth-average equation. Geophys. Res.
Lett., 32 (5), L05304.

65. Costa A., Macedonio G. (2005). Viscous heating effects in fluids with temperature-dependent viscosity: triggering of
secondary flows. J. Fluid Mech., 1-8.

66. Crippa B., Crosetto M., Biescas E., Troise C., Pingue F., De Natale G. (2005). An advanced slip model for the Umbria-
Marche earthquake sequence: coseismic displacement observed by SAR interferometry and model inversion.
Geophys. J. Int.

67. Cubellis E., Luongo G., Marturano A., Mazzarella A., Obrizzo F. (2005). Power Laws Governing Historical Earthquakes
in the Apennine Chain (Southern Italy). Nat. Hazards, 34, 263-278.

68. Currenti G., Del Negro C., La Penna V., Tedesca L. (2005). Fluctuation analysis of the hourly time variabilit‡ of volca-
no-magnetic signals recorded at Mt. Etna Volcano, Sicily (Italy). Chaos Solitons Fract., 23, 1921-1929.

69. Currenti G., Del Negro C., La Penna V., Tedesca L. (2005). Scaling characteristics of local geomagnetic field and sei-
smicity at Etna volcano and their dynamics in relation to the eruptive activity. Earth Planet. Sci. Lett., 235, 96-106.

70. D’Agostino N., Cheloni, Mantenuto, Selvaggi G., Michelini A., Zuliani (2005). Strain accumulation in the Southern Alps
(NE Italy) and deformation at the north-eastern boundary of Adria observed by CGPS measurements. Geophys. Res.
Lett., 32.

71. Dalla Via G., Sabadini R., De Natale G., Pingue F. (2005). Lithospheric rheology in Southern Italy inferred from post-
seismic viscoelastic relaxation following the 1980 Irpinia earthquake. J. Geophys. Res., 110, B06311.

72. D’Amico S., Maiolino V. (2005). Local magnitude estimate at Mt. Etna. Ann. Geophys., 48, 2.
73. D’Antonio M., Kristensen M. B. (2005). Hydrothermal alteration of oceanic crust in the West Philippine Sea Basin

(Ocean Drilling Program Leg 195, Site 1201): inferences from a mineral chemistry investigation. Mineral. Petrol., 83,
87-112.

Pubblicazioni 2005

105



74. De Beni E., Wijbrans J. R., Branca S., Coltelli M., Groppelli G. (2005). New results of 40Ar/39Ar dating constrain the
timing of transition from fissure-type to central volcanism at Mount Etna (Italy). Terra Nova, 17, 292-298.

75. De Gori P., Chiarabba C., Patanè D. (2005). Qp structure of Mount Etna: Constraints for the physics of the plumbing
system. J. Geophys. Res., 110, B05303.

76. De Gregorio S., Gurrieri S., Valenza M. (2005). A PTFE membrane for the in situ extraction of dissolved gases in natu-
ral waters: Theory and applications. Geochem. Geophys. Geosyst., 6, Q09005.

77. De Michelis P., Tozzi R. (2005). A local intermittency measure (LIM) approach to the detection of geomagnetic jerks.
Earth Planet. Sci. Lett., 235, 2, 261-272.

78. De Ritis R., Blanco-Montenegro I., Ventura G., Chiappini M. (2005). Aeromagnetic data provide new insights on the
volcanism and tectonics of Vulcano Island and offshore areas (Southern Tyrrhenian Sea, Italy). Geophys. Res. Lett.

79. De Rubeis V., Tosi P., Gasparini C., Solipaca (2005). Application of Kriging Technique to Seismic Intensity Data. Bull.
Seismol. Soc. Amer., 95, 2, 540-548.

80. Del Negro C., Fortuna L., Vicari A. (2005). Modelling lava flows by Cellular Nonlinear Networks (CNN): preliminary
results. Nonlinear Proc. Geophys., 12, 505-513.

81. Di Giulio G., Azzara R. M., Cultrera G., Giammarinaro M. S., Vallone P., Rovelli A. (2005). Effect of local geology on
ground motion in the city of Palermo, Italy, as inferred from aftershocks of the 6 September 2002 Mw 5.9 earthquake.
Bull. Seismol. Soc. Amer., 95, 6.

82. Di Luccio F., Fukuyama E., Pino N. A. (2005). The 2002 Molise earthquake sequence: What can we learn about the
tectonics of southern Italy?. Tectonophysics, 405, 141-154.

83. Di Luccio F., Piscini A., Pino N. A., Ventura G. (2005). Re-activation of deep faults beneath Southern Apennines: evi-
dence from the 1990-1991 Potenza seismic sequences. Terra Nova.

84. Di Mauro D., Lepidi S., Meloni A., Palangio P. (2005). Magnetic and electromagnetic signals related to tectonic acti-
vity: updates and new analyses on measurements in central Italy. Nat. Hazards, 5, 925-930.

85. Di Toro D., Nielsen S., Pennacchioni G. (2005). Earthquake dynamics forzen in exhumed ancient faults. Nature, 439,
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Piano Triennale di Attività 

2006 - 2008 dell’INGV 

dal Comitato di Consulenza Scientifica 

(il parere è stato fornito come allegato 

del Verbale 01/2006 relativo alla riunione 

del 12 gennaio 2006 di detto Comitato)





Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

I - 00143 ROMA
Via di Vigna Murata, 605
Tel.: (39)-6-518601
Telex: 625835 GEOROM
Telefax: (39)-6-5041181

Comitato di Consulenza Scientifica
Verbale 01/2006

Il Comitato di Consulenza Scientifica (CCS) dell’INGV si è riunito il giorno 12 gennaio
2006 alle ore 10.30. Sono presenti tutti i membri del CCS, fatta eccezione del Prof. Mauro
Rosi, impegnato in missione all’Estero. Come da ordine del giorno, il CCS esamina il
documento “Piano Triennale di Attività 2006-2008”.
Dopo un’ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e che completa un
intenso scambio di opinioni avvenuto nei giorni precedenti per via telematica, il CCS
redige il documento di valutazione del Piano Triennale in questione che viene accluso a
questo verbale come Allegato 1.

La riunione si conclude alle ore 15.

Roma, 12 gennaio 2006

I componenti del Comitato di Consulenza Scientifica presenti alla riunione

Giovanni Chiodini

Lucia Civetta

Angelo De Santis

Gianluca Valensise

Aldo Zollo





Allegato 1 al Verbale 01/2006

Parere del Comitato di Consulenza Scientifica sul

Piano Triennale di Attività 2006-2008
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Roma, 12 gennaio 2006





Considerazioni generali

Il Piano Triennale (PT) 2006-2008 sintetizza l’impegno dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) di programmare le proprie attività nel corso del triennio considerato. Come da una consuetudine
partita nel 2003, con questo documento si chiude un ciclo di tre piani triennali composti da uno iniziale
completo, più dettagliato (triennale 2004-2006), e due successivi più “sobri” (nel caso specifico triennale
2005-2007 e attuale 2006-2008), in cui la programmazione è sintetizzata nelle tabelle riepilogative che
possiamo dire rappresentano il corpo centrale del documento e, secondo il CCS, la parte da valutare con
particolare attenzione. Il piano triennale contiene anche una presentazione e un inquadramento del piano
stesso, quindi lo “stato di attuazione” nel 2005, prima annualità dell’ultimo PT (2005-2007), infine la
bibliografia 2005 della produzione scientifica dell’Ente. Pur essendo un documento di programmazione
delle attività future, l’inserimento della sezione sullo stato di attuazione 2005 è esplicitamente richiesto
dal MIUR, che chiede agli enti controllati una programmazione su base triennale ma anche una verifica
su base annuale dell’andamento delle attività previste. Tale sezione verrà poi espansa in sede di
rendicontazione delle attività svolte (in questo caso per il 2005), e sarà quindi l’oggetto principale della
prossima valutazione da parte del CCS.

Questo triennale appare migliorato rispetto al precedente. L’attuale triennale dà maggiore spazio alla
descrizione dello stato di attuazione delle attività (48 pagine contro le 31 del precedente PT), a tutto
vantaggio dell’informazione inerente ai vari obiettivi specifici Si evince dalle schede sullo stato di
attuazione delle attività anche un migliore lavoro di coordinamento in molti obiettivi scientifici,
probabilmente frutto dell’esperienza dei vari TTC in quest’ultimo anno. D’altro canto le descrizioni di
attività svolte per molti OS e TTC non vengono accompagnate da valutazioni o analisi critiche circa il
raggiungimento degli obiettivi prefissi, ed eventuali scostamenti/integrazioni rispetto a quanto previsto
dai piani triennali precedenti. Nella forma, la descrizione dei TTC è praticamente indistinguibile da
quella degli OS, sebbene il TTC preveda una maggiore attività di coordinamento della ricerca e gestione
delle risorse di personale e strumentali. Nel futuro sarà forse necessario definire linee guida per la stesura
delle schede che permettano una migliore definizione e differenziazione degli OS dai TTC.

Si rileva un minore coinvolgimento dei Direttori di Sezione nella stesura del PT: ad essi è stato richiesto
di fornire le informazioni che riguardano i mesi/persona e i progetti elencati nelle Tabelle Riepilogative,
ma, a parte la loro suddivisione in Unità Funzionali, non risulta presente altra informazione su come le
Sezioni, che rappresentano ancora il braccio operativo dell’Ente per quegli aspetti non ancora attribuiti ai
TTC, affronteranno il prossimo triennio.

Quest’anno per la prima volta è stata attivata una procedura automatica di inserimento dei dati
bibliografici dei lavori prodotti dai ricercatori dell’INGV. A questo riguardo, si nota che l’elencazione
delle pubblicazioni va certamente migliorata, utilizzando lo stesso formato presentatonei piani triennali
precedenti (ovvero, elencando le pubblicazioni nella forma standard in uso nel mondo scientifico
piuttosto che in forma tabellare). Inoltre ad un primo esame sembra riscontrarsi la mancanza dei lavori
scientifici degli associati all’Ente anche quando tali lavori sono realizzati nell’ambito degli OS e con fondi
o finalità istituzionali.

Rimane ancora presente il problema di conoscere le risorse finanziarie e strumentali disponibili per le
attività legate ai progetti elencati per ciascun OS (o TTC) in quanto sono esposte solo le risorse finanziarie
ordinarie per sezione, che rappresentano ormai una frazione minoritaria dei finanziamenti effettivamente
disponibili e spesi dall’Ente. Come già si era verificato negli anni passati, manca del tutto sia l’indicazione
di quante e quali risorse arrivino all’INGV da progetti, convenzioni e consulenze (se non con cifre globali
praticamente inutilizzabili), sia il dettaglio su come queste risorse alimentino ciascun OS. Il CCS può
quindi valutare se un tipo di attività rientra in quelle tipiche dell’Ente e se le risorse umane messe a
disposizione sono congrue, ma non può valutarne le potenzialità attuative secondo fondi assegnati ma
non conosciuti. In considerazione del progressivo mutare della struttura del finanziamento dell’Ente da
un unico polmone principale, come avveniva fino a qualche anno fa, a una serie di entrate di diversa
natura, come avviene oggi, il CCS auspica con forza che in futuro si presti maggior attenzione a
dettagliare meglio la struttura delle entrate in relazione ai programmi di ricerca presentati o rendicontati.

Sulla ripartizione dell’impegno di personale dell’Ente secondo gli Obiettivi Generali

Vista la brevità della descrizione di programmazione presentata nel documento del PT 2006-2008,
praticamente solo in forma tabellare, il CCS ha tentato di rilevare altri aspetti che possano cogliere non
solo lo stato attuale dell’Ente ma anche la sua dinamica più recente, per poter valutare quegli aspetti



positivi da rinforzare e quelli meno positivi da riconsiderare. A tale fine, è stata estratta dal documento
l’informazione sulla dislocazione in campo delle forze dell’Ente in termini di impegno del personale
secondo le varie attività: la tabella 1 (i titoli degli OG sono abbreviati) riporta l’impegno percentuale
dell’Ente sulla base dei mesi/persona indicati sia nel PT 2006-2008 (triennale attuale) che nei due
precedenti.

Tabella 1. Sintesi dell’impegno percentuale (mesi/persona) dell’Ente secondo Obiettivi Generali (OG) nei
tre ultimi piani triennali

Impegno (mesi/persona %) da triennale
OG Tema 2004-2006 2005-2007 2006-2008

Progetti
ultimo PT

1. Sistemi osservativi 29.9 29.2 31.9 47
2. Laboratori 10.8 11.3 8.6 10
3. Sistema Terra 20.3 12.7 16.1 48
4. Rischi naturali 6.3 6.6 9.6 28
5. Impegno verso Società

e istituzioni
11.7(*) 19.9 15.8 10

Servizi Amministrativi 21.0 (**) 20.3 18.1 -

(*) Il valore assoluto fornito dal PT era sbagliato (ripeteva erroneamente quello dato per l’OG 4). È stato
riconteggiato sommando i contributi parziali di ciascuna voce.
(**) Questo valore non era dato dal triennale 2004-2006. L’impegno assoluto è stato assunto uguale a
quello indicato per il triennale successivo 2005-2007 (1695 mesi/persona).

Il CCS è ben consapevole che non esistono barriere nette tra un OG e un altro, per cui, ad esempio,
possiamo ritrovare attività di ricerca anche negli OG 1 e 2, attività sperimentali anche nell’OG 3, e come le
attività di ricerca e sperimentali siano spalmate anche negli OG 4 e 5. Ciononostante, in
un’approssimazione del primo ordine possiamo supporre valida la classificazione secondo lo schema tipico
in OG del PT qui presentato. Fatta questa premessa, e tenendo conto dei dovuti limiti della Tabella 1,
passiamo a riportare alcune riflessioni sulla base della tabella stessa.

Si vede come il maggior impegno dell’INGV sia nelle attività osservative e come tale impegno sia
leggermente aumentato (l’aumento è significativo rispetto al piano 2005-2007, più lieve se confrontato con
il 2004-2006) e a questo aumento fa riscontro una diminuzione nelle attività di laboratorio. Si potrebbe
dire che nel 2006 l’Ente prevede di dislocare le sue forze un poco di più sul terreno e meno in laboratorio;
sembra plausibile pensare che la ripartizione di impegni tra i due OG 1 e 2 possa essere anche influenzata
dall’eventuale occorrenza di crisi sismiche o vulcaniche avvenute di volta in volta. È interessante però
notare come la somma degli impegni dei primi due Obiettivi Generali si mantenga praticamente la stessa
nei tre periodi interessati (40.7% nel triennale 2004-2006 e 40.5% nei due triennali successivi) come se,
appunto a seconda delle esigenze, parte del personale si trovi a cavallo degli OG 1-2 e venga assegnato di
volta in volta ad un OG piuttosto che all’altro.

Confrontando il triennale attuale con il precedente, aumenta l’impegno (+3.4%) che riguarda la ricerca
vera e propria (OG 3 sul Sistema Terra) apparentemente a discapito dell’impegno verso Società e
istituzioni (-4.1%). L’impegno previsto per l’OG3 (16.1%) però si riavvicina a quello che era stato dato nel
triennale 2004-2006 (20.3%). Rispetto all’anno precedente, aumenta anche l’impegno (+3.0%) che riguarda
l’OG n.4 sui rischi naturali, accentuando una tendenza che era già emersa nel passaggio dal triennale
2004-2006 a quello del periodo 2005-2007.

Mentre gli OG 1 e 3 si equivalgono in termini di progetti finanziati, il CCS rileva invece un numero di
progetti al di sotto delle aspettative per l’OG 5, che rappresenta l’impegno dell’INGV rivolto alla Società e
alle Istituzioni. Viste le potenzialità dell’Ente si auspica un maggior impegno nel reperimento di fondi in
quest’ultimo fronte.

In definitiva, pur valutando positivamente alcune tendenze emerse nel piano triennale, il CCS auspica in
tempi brevi un ulteriore aumento dell’impegno ‘umano’ nel campo della ricerca vera e propria (in
particolare dell’OG 3) e una diminuzione dell’impegno ‘umano’ nel campo osservativo (OG 1 e 2),
ottenibile grazie ad un uso maggiore di risorse ‘strumentali’ in termini di sistemi automatizzati di
osservazione e di pre-analisi ed elaborazione, rendendo disponibile più tempo-persona alle risorse
professionali dell’Ente nel campo della ricerca di base ed applicata.



Temi Trasversali Coordinati

Nel nuovo piano triennale assumono ancor più importanza i Temi Trasversali Coordinati (TTC). Dopo un
fase di sperimentazione e valutazione l’Ente ne ha consolidati 18, che si stabilizzano così al 43% di tutti gli
obiettivi specifici. A questo riguardo si vedono ancora margini di ottimizzazione ed armonizzazione tra
vari TTC in modo da ridurre tali obiettivi ad un numero minore di quello attuale. Nel dettaglio, il CCS
intravede potenziali raggruppamenti tra i TTC di Sorveglianza dell’attività vulcanica (obiettivi specifici
1.2, 1.3, 1.4, 1.5) nell’OG 1, tra alcuni all’interno dell’OG 2 (ad esempio OS 2.2 e 2.3) ed altri sulle Banche
Dati dell’OG 5.
Per il CCS sussistono dubbi sulla effettiva classificazione di alcuni OS nella forma attuale di Laboratorio
(ad esempio: OS 2.1 e 2.5) che sembrano essere invece a cavallo tra alcune attività dell’OG 1 e OG 3.
Per come ora sono strutturate le schede sullo stato di attuazione dei TTC non appare la loro differenza
con gli OS ‘normali’, cioè mancano le informazioni sulle attività di coordinamento, la struttura
organizzativa, eventuali decisioni intermedie adottate e la programmazione futura, in modo da poter
valutare il livello di coordinamento raggiunto e la pianificazione di attività. Il CCS suggerisce che tali
informazioni siano reperibili facilmente per esempio come allegati aggiunti al PT o materiale scaricabile
da Internet.

Sulle Tabelle Riepilogative OG/OS/TTC

Come già detto questa parte rappresenta la sezione centrale del PT dove è possibile evincere quale sarà la
programmazione e la ridistribuzione delle varie attività dell’Ente nei tre anni successivi, con particolare
attenzione al primo anno del triennio considerato, visto che la quantificazione in termini di mesi/persona
viene riferita al 2006. Il CCS esprime di seguito dei suggerimenti specifici per alcune descrizioni degli
OS/TTC, rilevando a margine alcune note che potrebbero migliorare la presentazione delle informazioni
delle Tabelle Riepilogative: i) mancano i mesi/persona dei progetti che invece darebbero la precisa idea
dei corrispondenti coinvolgimenti del personale delle Sezioni dell’Ente; ii) mancano le descrizioni
sintetiche dei Progetti che permetterebbero invece di cogliere appieno le attività svolte in tale ambito; iii)
per una migliore lettura si dovrebbero riportare in ogni pagina le intestazioni delle colonne (durata,
sezioni, totale mesi/persona, ecc.)

Sulle descrizioni brevi degli OS/TTC (riportate anche nella sezione IV dell’Introduzione)

Le indicazioni qui riportate fanno riferimento alla versione di PT giunta al CCS. Si auspica che esse
vengano riportate nella versione definitiva. Le parti sottolineate rappresentano la versione corretta.

1.4 Sorveglianza sismologica delle aree vulcaniche attive. Aggiungere “sismologiche” a reti; sostituire la
dizione “riattivazione delle dinamiche eruttive” con “crisi vulcanica”.

1.6 Osservazioni di geomagnetismo. Rifrasare, come da esempio: “All’interno di questo OS viene curata la
gestione degli osservatori geomagnetici, delle stazioni variometriche sul territorio nazionale e in
Antartide, e dei capisaldi della Rete Magnetica Nazionale attraverso la registrazione delle variazioni del
campo magnetico, l’effettuazione delle misure assolute e la preparazione, raccolta e validazione dei
risultati. L’OS si occupa inoltre della cura, della manutenzione e della eventuale revisione della
strumentazione magnetometrica corrispondentemente utilizzata.”

1.10 Telerilevamento. Descrizione molto generica quando si dice che “Questo TTC promuove l’interazione
tra ricercatori e tecnologi …”, che deve essere implicito in ogni TTC. Si suggerisce in alternativa:
“Questo TTC si propone di coordinare quelle attività che permettono lo studio della Terra e dei suoi
fenomeni fisici attraverso l’osservazione a distanza con il telerilevamento aereo, satellitare e prossimale.
Oltre a fornire base di studio investigativo nell’ambito della geofisica, queste attività si propongono
anche di divenire fondamentale strumento per la sorveglianza di aree sismogenetiche e/o vulcaniche.”

2.2 Laboratorio di Paleomagnetismo. Riscrivere all’inizio: “Il laboratorio sviluppa strumentazione, tecnologie
e metodologie per …”

2.6 Laboratorio di gravimetria, magnetismo ed elettromagnetismo in aree attive. Descrizione generica degli
obiettivi del TTC. Si propone in alternativa:
“Questo TTC nasce per coordinare le attività osservative e metodologiche di analisi e interpretazione dei
segnali gravimetrici, magnetici ed elettromagnetici in aree attive. In particolare il TTC si prefigge la messa
in comune dei sistemi automatici di osservazione, dei laboratori presenti nelle varie sedi e la
pianificazione in aree attive sismiche e vulcaniche di esperimenti coordinati, mirati a confrontare e



integrare tra loro i vari segnali e le tecniche utilizzate per analizzarli e interpretarli in contesti geofisici
specifici.”

3.4 Geomagnetismo. Si suggerisce di riscrivere la parte finale nel seguente modo: “… e sullo studio delle
anomalie magnetiche, contribuendo alla conoscenza della struttura della Terra e dei processi fisici che in
essa avvengono.”

3.5 Geologia e storia dei sistemi vulcanici. Perché la descrizione sia più attinente al titolo di questo OS, si
propone “... definizione della storia dei vulcani e dei loro sistemi di alimentazione e raccolta dei dati
sull’attività storica dei vulcani attivi. Questo OS cura …”

4.5 Degassamento naturale. Si consiglia di sostituire la descrizione con: “Questo OS riguarda le ricerche
condotte sui diversi aspetti del degassamento naturale. L’obiettivo è lo sviluppo di tecniche di misura e
modelli di degassamento terrestre, un fenomeno che può comportare rischi per la popolazione. L’OS cura
inoltre i rapporti con le discipline limitrofe nei settori vulcanologico e sismologico.”

Il CCS segnala alcuni piccoli errori nell’assegnazione dei mesi/persona per alcune sezioni (ad esempio
per la sezione di Palermo nell’OS 4.5), che non cambiano in modo significativo i numeri globali attribuiti
agli OG e quindi non inficiano quanto detto precedentemente.

Sulle schede di attuazione 2005

La maggioranza delle schede è ben fatta e sintetizza chiaramente le attività svolte nel 2005, anche se si
auspica in futuro una maggiore omogeneizzazione sia di stile che di contenuti. A tal proposito, il CCS
suggerisce comunque alcune correzioni editoriali che inoltra direttamente al gruppo che cura la
redazione del Piano Triennale. Si suggerisce per il prossimo PT di accennare, laddove necessario (cioè se
l’attività descritta si discosta in qualche modo da quanto previsto nei precedenti piani triennali), anche gli
sviluppi possibili per il triennio di riferimento.
 Anche quest’anno, come l’anno precedente, il CCS rinvia il dibattito con il parere definitivo su questa
sezione alla fase di rendicontazione completa delle attività 2005 che si deve concludere presumibilmente
entro il prossimo mese di aprile.

Valutazione dei risultati e della produttività

A fronte di una forza di ricerca di 398 ricercatori e tecnologi (di ruolo o a contratto a tempo determinato al
16/11/2005), nel 2005 sono stati pubblicati (o accettati per la stampa) 485 lavori, di cui 344 su riviste JCR.
Ad una produttività totale di 1.22 pubblicazioni/ricercatore si contrappone però una produzione su
riviste JCR di 0.86 pubblicazioni/ricercatore, un valore inferiore a quello deducibile dal piano triennale
precedente (1.04). La produttività scientifica su riviste JCR è al di sotto di quanto ci si attende per un Ente
come l’INGV, sia per la sua collocazione tra i migliori istituti a scala internazionale che per l’entità dei
finanziamenti e dei progetti di ricerca avanzata che l’ente gestisce e realizza. Pur riconoscendo l’impegno
che l’Ente svolge nelle attività di servizio nel monitoraggio e il controllo geofisico del territorio, il
Comitato di Consulenza Scientifica ritiene che una media di 1.5 pubblicazioni per anno per ricercatore sia
un obiettivo da perseguire nel futuro e che uno sforzo vada fatto in questa direzione per meglio
qualificare la produzione scientifica dell’Ente.
Come già aveva fatto gli anni scorsi, il CCS auspica nuovamente che in futuro l’INGV possa riservare una
quota significativa del suo finanziamento per borsisti, dottorati e assegnisti di ricerca presso l’Ente e per
soggiorni di giovani ricercatori all’estero. Gran parte dell’attuale personale di questo tipo grava ancora
quasi esclusivamente su fondi di ricerca non istituzionali. Pur comprendendo come questo avvenga per
assolvere gli obblighi contrattuali verso gli enti finanziatori, il CCS ritiene che debba essere l’Ente stesso
in primis a garantire fondi istituzionali per la formazione di nuovi ricercatori su tematiche non solo
imposte dall’esterno, ma individuate e condivise all’interno dell’INGV, secondo le proprie esigenze di
sviluppo delle attività di ricerca.

Considerazioni conclusive

Rispetto a quelli precedenti, il Piano Triennale 2006-2008 segna un passo in avanti significativo nella
direzione auspicata dal CCS nel corso degli anni scorsi. Pur sempre nella limitatezza imposta dallo spazio
ristretto concesso all’interno delle Tabelle Riepilogative, appare una più precisa indicazione degli
obiettivi (sia in ambito degli OS che dei TTC) e delle attività ad essi correlati. Si intravedono comunque
dei margini di miglioramento sia nell’esposizione degli stessi che delle modalità per raggiungerli. La



minore produzione scientifica su riviste JCR per il 2005 potrebbe rappresentare una naturale oscillazione
in basso rispetto al trend crescente degli ultimi anni, oppure indicare alcune difficoltà che possono essere
tipiche di un periodo di crescita, visto che l’Ente sta attraversando un momento di riorganizzazione e
rinnovamento delle sue strutture operative. In ambedue i casi, l’Ente, con le sue strutture e con i suoi
ricercatori, deve lavorare al meglio perché ci sia un maggiore impegno nelle tematiche di ricerca e nella
loro visibilità di attuazione e produzione scientifica. Il CCS si auspica inoltre che si avvii quel
coordinamento che appare possibile anche tra diversi OS o TTC in modo da ridurre al necessario il
numero degli stessi ed energizzare le connessioni tra le varie parti costituenti l’INGV.








