RESOCONTO
RIUNIONE PLENARIA IGAG
17 dicembre 2021
Il giorno 17 dicembre u.s. alle ore 16:00 circa si è svolta in via telematica, attraverso la piattaforma
GoToMeeting, la riunione plenaria dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria per trattare
gli argomenti di cui nella Convocazione inviata in data 08/12/2021 dalla Direzione IGAG.
Erano presenti alla riunione: Aida Maria Conte; Alessandro Bosman; Alessia Conti; Andrea Di Capua;
Andrea Pietrosante; Attilio Porchia; Augusto Bortolussi; Barbara Aldighieri; Biagio Giaccio; Bruno
Testa; Carlo Matzuzzi; Chiara Varone; Christian Gencarelli; claudia romagnoli; Cristina Di Salvo;
Cristina Perinelli; Daniela Guglietta; Davide Scrocca; Debora Voltolina; Edoardo Peronace; Eleonora
Martorelli; Emanuela Tempesta; Emiliano Di Luzio; Fabio Corbi; Federica Badino; Federica Barilaro;
Federica Polpetta; Filippo Di Felice; Francesca Argiolas; Francesca Giustini; Francesca Trapasso;
Francesco Falese; Francesco Pennica; Francesco Stigliano; Fulvia S. Aghib; Gaetano Falcone;
Giancarlo Ciotoli; Gianluca Groppelli; Gianluca Norini; Grazia Caielli; Graziano Boniolo; Ilaria Mazzini;
Iolanda Gaudiosi; Irene Di Giorgio; Laura Sanna; Leandro Brunacci; Leda Pallante; Lorenzo
Petracchini; Luca Schilirò; Luca Smeraglia; Luigia Riggio; Marcello Serracino; Marco Castellano;
Marco Cuffaro; Marco Gozzi; Marco Mancini; Marco Mola; Marco Zazzeri; Maria Luisa Putignano;
Massimiliano Moscatelli; Massimo Cesarano; Matteo Paciucci; Maurizio Simionato; Mauro Brilli;
Mohammed Hammouti; Monia Coltella; Paolo Tommasi; Patrizia Capparella; Patrizia Tedeschi;
Pietro Vignola; Roberta Pini; Roberto de Franco; Sandro Conticelli; Sergio Bonomo; Silvia Giallini;
Simona Rosselli; Simone Sterlacchini; Stefano Cara; Stefano Ubaldini; Valentina Tomassoni;
Vincenzo Montinaro.
La riunione plenaria si apre alle ore 16:10 per svolgere le seguenti attività:
1. Relazione riunione geologi marini di Napoli (modera Marco Cuffaro) [16:10-16:40];
2. PNRR (modera Sandro Conticelli) [16:40-17:55];
3. IGAG-DAYS (modera Ilaria Mazzini) [17:55-18:10].
Il direttore saluta e invita tutti a tenere il microfono spento, così da evitare sgradevoli effetti di
risonanza, e chiunque volesse intervenire a prenotarsi inviando un messaggio nella chat e attivando
la webcam. Quindi la parola possa al dott. Marco Cuffaro che dà inizio alla discussione al punto 1
dell’ordine del giorno.
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1) Relazione riunione geologi marini di Napoli
Il dott. Cuffaro comunica che la riunione dei geologi marini si è svolta a Napoli nei giorni del 12 e 13
novembre 2021 e ha visto impegnati circa 100 ricercatori, 50 in presenza e 50 da remoto. Nella
mattina del 12, il direttore di dipartimento DSSTTA informa i partecipanti che è previsto un piano di
rilancio per la geologia marina nell'ambito delle attività del CNR e che si potrà lavorare per
un'acquisizione di una nave oceanografica le cui regole per l'assegnazione del tempo nave saranno
diverse da quelle utilizzate in precedenza. Il direttore informa anche che, nell'ambito del PNRR, il
CNR si occuperà del centro nazionale della biodiversità. Dopo una discussione, segue una keynote
da parte del dott. Biagio Giaccio sull'evento esplosivo del Vesuvio del 79 AD e le presentazioni delle
attività di ricerca in geologia marina o di osservazione dei fondali marini e degli impatti antropici da
parte dei direttori, o di loro rappresentanti, degli istituti ISMAR, IGAG, ISP, IAS e IRBIM.
Nel pomeriggio del 12 si susseguono tre sessioni di discussione sulla condivisione dei dati, delle
strumentazioni e sulle attività di ricerca in geologia marina ed emerge che la comunità presente sia
disposta a essere partecipativa nel processo di rinnovamento della geologia marina all'interno del
CNR.
Nella mattina del 13 novembre, si concludono i lavori della riunione con una discussione sulle
modalità e sulle procedure per condividere dati, strumentazioni e attività e, per la loro attuazione,
si decide di costituire successivamente un gruppo di lavoro i cui membri invieranno un'auto
candidatura.
Il direttore ringrazia il dott. Marco Cuffaro e sposta la discussione sul secondo punto all’ordine del
giorno.
2) PNRR
Il direttore introduce l’argomento (Allegato 1) e informa della lettera firmata e inviata ai direttori
DSSTTA, IGAG, IGG e ISMAR da un gruppo di ricercatori CNR che si è riunito per discutere del PNRR
alla luce della probabile allocazione presso il nostro Ente del Centro Nazionale (Hub) sulla
Biodiversità.
Il direttore invita quindi ad intervenire alcuni colleghi in possesso di informazioni utili sull’argomento
di discussione.
Prendono la parola, nell’ordine: Roberto de Franco, Augusto Bortolussi, Massimiliano Moscatelli,
Davide Scrocca, Fulvia S. Aghib e Biagio Giaccio.
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Dott. Roberto de Franco: illustrata la proposta "Infrastruttura di Geofisica Applicata" che potrebbe
costituire uno "spoke" nell'ambito dell'azione "Infrastruttura Innovazione/Infrastruttura di Ricerca"
del PNRR. La proposta vede coinvolti INOGS, CNR (e in particolare IMAA, IREA, IGAG, IGG,…) con la
partecipazione di altri Enti di Ricerca ed università italiane. Inoltre, in un'ottica di estendere la
proposta al partenariato industriale, è in atto una interlocuzione con partner privati tra cui ENI ed
altri players industriali. L'IGAG ha aderito alla proposta, che, va sottolineato, allo stato attuale non
entra ancora nei dettagli operativi in termini di richieste di risorse umane, strumentazione e fondi.
Essa coinvolgerebbe tutti i gruppi di ricerca di IGAG che operano nell'acquisizione di dati geofisici
con diverse tecnologie terrestri, marine e da remoto e che si interessano di modellazione del
sottosuolo per diverse applicazioni. L’idea progettuale ha l’ambizione di creare a livello nazionale
una nuova Infrastruttura di Ricerca/Innovazione al servizio di una ampia comunità scientifica che
sviluppa e promuove attività di ricerca per l’esplorazione e la modellazione del sottosuolo in diversi
ambiti applicativi: geo-energia (geotermia, stoccaggio CO2, transizione fossile,...); geo-rischi
(sismico, idrogeologico, vulcanico,..); geo-risorse idriche e tutela del territorio (acquiferi,
contaminazione di falde, intrusione salina,... ); infrastrutture civili (ponti, gallerie, dighe, pipelines
energetiche,....); agricoltura sostenibile (precision farming, inquinamento dei suoli,…).
Dott. Augusto Bortolussi: l’intervento ha riguardato l’inquadramento procedurale della linea PNRR
di finanziamento alla ricerca (Missione 4) ed in particolare investimenti a carattere sistemico
partenariati estesi. Sono stati evidenziati gli importi probabili di finanziamento per ciascun
partenariato esteso, la composizione del gruppo di soggetti fondatori, le fasi e i tempi dell’iter
procedurale. È stata brevemente illustrata la struttura prevista per le varie proposte (hub&spoke) e
sono stati messi in rilievo alcuni dei vincoli da rispettare nella formalizzazione delle proposte stesse.
In particolare è stato considerato che per tale linea di finanziamento è previsto un indirizzo di
almeno 40% dell’iniziativa nel suo complesso verso le regioni del Mezzogiorno (disparità territoriale)
e che almeno il 40% del personale assunto a tempo determinato deve essere di genere femminile e
almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a ricercatrici (disparità di genere).
Dott. Massimiliano Moscatelli: con specifico riferimento al Partenariato Esteso n 3. “Rischi
ambientali, naturali e antropici”, il dott. Moscatelli riferisce quanto di sua conoscenza circa lo stato
di avanzamento delle attività di costituzione del partenariato, in previsione del bando che uscirà a
marzo 2022. Viene descritta una situazione di stallo, in previsione delle possibili evoluzioni attese
per gennaio 2022. Riguardo ai contenuti delle proposte avanzate dai singoli Istituti, IGAG ha iniziato
a predisporre un documento di sintesi per valorizzare al massimo i possibili contributi scientifici
interni all'Istituto, con l'accortezza di garantire la coerenza con quanto predisposto dagli altri Istituti
del DSSTTA.
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Dott. Davide Scrocca: su richiesta del direttore Davide, il dott. Scrocca discute i contenuti del
Partenariato esteso "Scenari energetici del futuro" e la possibile partecipazione del CNR anche su
tematiche inerenti la geotermia e lo stoccaggio geologico della CO2. In merito ai partenariati estesi,
viene illustrata l’iniziativa "Rome Technopole", portata avanti dalle Università di Roma (Sapienza,
Tor Vergata e Roma Tre), Regione Lazio e Unindustria, che si propone di potenziare l’attrattività del
sistema regionale di formazione, ricerca, innovazione, produttività industriale con riferimento a
transizione energetica e sostenibilità, trasformazione digitale, agri-bio farmaceutica e salute.
Dott.ssa Fulvia S. Aghib: il Gruppo di lavoro PNRR-Centri Nazionali ha raccolto informazioni a livello
nazionale, ma interno al CNR, su quanto si sta muovendo intorno Hub Biodiversità e Conservazione
Ambientale, i cui bandi sono attesi a giorni. Per far sì di creare una comunità sensibile a queste
tematiche, il dott. Andrea Billi, referente del Gruppo di lavoro, ha contattato i ricercatori CNR di
diversi istituti, in primis IGAG, IGG e ISMAR; ha quindi organizzato un incontro che ha visto la
partecipazione di circa cinquanta Geoscienziati interessati a tematiche inerenti la Biodiversità.
Durante l’incontro si è deciso di scrivere una lettera, firmata da tutti e indirizzata al direttore di
Dipartimento DSSTT e ai direttori di Istituto IGAG, IGG e ISMAR, per sensibilizzarli sull’importanza
del contributo della Geologia a varie tematiche di Biodiversità.
Dott. Biagio Giaccio: in relazione al CN HPC, il dott. Biagio Giaccio informa i colleghi che, su richiesta
della direttrice dell’ISP, dott.ssa Cristina Facchini, l’IGAG è stato invitato a fornire un contributo su
aspetti relativi a tematiche del pedoclima. A tal riguardo, il dott. Giaccio specifica che per il momento
è stata richiesta la compilazione di alcune schede, relative a progetti, infrastrutture e collaborazioni
con industrie dell’IGAG, e di indicare nominativi del personale IGAG interessato dando disponibilità
di tre mesi/anno sui tre anni di progetto. Al momento hanno aderito al progetto Ilaria Mazzini,
Roberta Pini, Simona Rosselli, Massimiliano Moscatelli, Cesare Ravazzi e Biagio Giaccio.
Il direttore ringrazia tutti coloro che sono intervenuti e, prima di passare all’ultimo punto all’ordine
del giorno, invita i colleghi a commentare brevemente quanto appreso dai precedenti interventi.
Intervengono: Ilaria Mazzini, Gianluca Groppelli, Marco Cuffaro, Sergio Bonomo e Marco Mancini.
Il direttore ringrazia tutti per l’interessante discussione e invita la dott.ssa Ilaria Mazzini a
relazionare sul terzo punto all’ordine del giorno.
3) IGAG-DAYS
La dott.ssa Ilaria Mazzini informa che gli IGAG DAYS 2022 saranno organizzati in Sardegna con
tematica generale riguardante gli argomenti del progetto “Capitale naturale”. I costi di trasferta del
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personale saranno imputabili, fino ad esaurimento, sulla voce mobilità del progetto. Un gruppo di
colleghi IGAG si occuperà dell’aspetto organizzativo-logistico.
Il direttore ringrazia la dott.ssa Ilaria Mazzini e il gruppo per il loro lavoro e tutti i presenti per la
partecipazione.
La riunione plenaria termina alle ore 18:00 circa.

Il SEGRETARIO

Il PRESIDENTE

Dott.ssa ing. Francesca Trapasso

Prof. Sandro Conticelli
Conticelli
Sandro
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Francesca Trapasso
12.01.2022
08:59:19
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Allegato 1

CALENDARIO BANDI

2021

2022

Entro fine
mese di

Riferimento intervento

Risorse
disponibili in euro

Ottobre

Fondo Italiano Scienza (FIS)

50.000.000,00

Fondo edilizia Universitaria

1.400.000.000,00

PRIN

738.556.000,00

V Bando L. 338/2000

407.000.000,00

PNRR M4C2 - Centri Nazionali

Riferimento intervento
PNRR M4C1 - PHD per Ricerca,
PA e patrimonio culturale

Risorse
disponibili in euro
144.000.000,00

Marzo
PNRR M4C2 - Partenariati
estesi

1.610.000.000,00

Maggio

PNRR M4C2 - PHD innovativi
per impresa

200.000.000,00

Giugno

Fondo Italiano Scienza (FIS)

173.322.000,00

PRIN

368.751.000,00

PNRR M4C1 - Alloggi studenti

660.000.000,00

PNRR M4C2 - Progetti
presentati giovani ricercatori

600.000.000,00

1.600.000.000,00

Dicembre
PNRR M4C2 - Ecosistemi
innovazione

1.300.000.000,00

PNRR M4C2 - Infrastrutture
ricerca

1.080.000.000,00

PNRR M4C2 - Infrastrutture
innovazione

500.000.000,00

Aggiornato al 30.10.2021

Entro fine
mese di

Dicembre

