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Executive Summary 

Nel presente lavoro si effettua un tentativo di applicare le tecniche di foresight sia a livello di un Ente 

Pubblico di Ricerca (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV) che nell’ambito di un singolo 

progetto. Dopo una breve descrizione dell’INGV si passano a definire, attraverso una classica SWOT 

analysis, le potenzialità e i possibili rischi per l’Ente. L’analisi di foresight è resa lievemente più complessa 

dal fatto che il 2013 rappresenta un anno di transizione per l’INGV. Tra gli aspetti più rilevanti basti 

ricordare che è stata completamente rivista l’organizzazione scientifica dell’ente (creazione di 3 Strutture, a 

livello dipartimentale e su scala nazionale, che sovrintendono le operazioni delle Sezioni scientifiche, 

distribuite a livello territoriale su scala regionale/locale). Sono stati inoltre rinnovati quasi tutti i direttori di 

Sezione e sono in fase di definizione i nuovi regolamenti che definiranno in senso stretto il funzionamento e 

l’organizzazione del personale dell’Ente. Solo per ricordare alcuni aspetti, nel testo sono riportati altri 

cambiamenti che sono previsti in questa delicata fase temporale. 

A questo si aggiunge inoltre uno scenario politico in continua evoluzione e una normativa sempre più 

vessatoria, pur se recenti decreti sembrano forse prefigurare un futuro più roseo rispetto ai precedenti periodi. 

Tra le varie “scuole” di foresight, in questo studio abbiamo seguito l’approccio di Popper. Non si tratta 

ovviamente dell’unica metodologia disponibile, ma ci è sembrata adatta per i nostri scopi. 

Ci è sembrato particolarmente interessante poter descrivere lo sviluppo di un progetto scientifico in una 

maniera un poco diversa dal solito, almeno nel nostro ambito, molto più similare a quanto si fa oramai 

classicamente per un oggetto di consumo, attraverso l’utilizzo di curve ad “S”. 
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Introduzione 

 

''I sistemi dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono vivere nell'incertezza perenne tra tagli e 

rimodulazioni in corso d'anno. Quello che serve è un orizzonte temporale pluriennale in cui il budget su cui 

sviluppare il sistema sia coerente con le politiche, le strategie e le priorità che il Paese si impegna a 

perseguire, tenendo conto, peraltro, della necessità di rispettare gli obiettivi assunti a livello internazionale'' 

(B.M. Carrozza, 6/6/2013, audizione presso commissioni riunite del Senato e della Camera, fonte 

Adnkronos). 

 

Il comparto degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) è inserito nel contesto degli uffici della Pubblica 

Amministrazione. Già questo assunto complica pesantemente il ruolo della ricerca, assoggettandolo a vincoli 

e condizionamenti pensati più per apparati ministeriali (si vedano, come ad esempio brevemente descritte nel 

seguito, le conseguenze del D. Lgs. 95/2012) che per “uffici” dediti a scopi completamente diversi e che 

rendono difficilmente applicabile quanto giustamente auspicato dall’attuale Ministro dell’Istruzione, 

Università e Ricerca. 

Non vi è dubbio che lo scenario economico del paese (e internazionale) stia attraversando un periodo di 

notevole complessità, fortemente condizionato dalle stringenti misure di razionalizzazione e contenimento 

dei costi dell’apparato amministrativo, ma risulta difficilmente comprensibile la tendenza in atto negli ultimi 

anni di affrontare il tema della Pubblica Amministrazione, e conseguentemente anche della ricerca, in 

termini prevalentemente finanziari; considerando la ricerca esclusivamente come un costo e non un volano 

promotore di fattori di sviluppo culturali, tecnologici ed economici del paese, attraverso anche la 

valorizzazione dei suoi prodotti. La “terza missione”, accanto alle tradizionali funzioni di sviluppo e 

diffusione del sapere, è una priorità strategica anche per gli EPR (De Maio et al., 2000), come documentato 

anche con il riordino degli statuti dei vari Enti, nel 2011, che hanno dato applicazione a quanto veniva 

richiesto ad esempio dalla legge delega 4 marzo 2009, n. 15, e dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

I concetti tipici della gestione aziendale, valutazione della performance organizzativa e individuale, sono 

stati, infatti, introdotti dalla legge delega 4 marzo 2009, n 15 (Delega al Governo finalizzata 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e attuati con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). A queste fa seguito, con il decreto 

del 12 marzo 2010 (Definizioni delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza, e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche), da parte dell’allora Ministero per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, la creazione della CiVIT, che rappresenta 

un caso emblematico. Infatti, almeno inizialmente, non vi è distinzione nelle procedure cui sono assoggettati 
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EPR vigilati dal MIUR, ministeri e altri Enti Pubblici Nazionali (ad es. ACI, Aero Club Italia, CAI, Enti 

Parco, Unione Italiana Tiro a segno, etc.). Tra l’altro con il recentissimo D.L. 31 agosto 2013, n. 101 

(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)  

la progettazione e monitoraggio dei sistemi di valutazione della performance  passa  nelle competenze 

dell’ARAN (art. 5), snaturando una delle principali funzioni della CiVIT. 

A partire dal 2005, le varie leggi finanziarie intervengono pesantemente e in modo strutturale nelle spese per 

il personale, prevedendo risparmi sui diversi livelli del governo, sui Ministeri, sugli Enti locali sulle ASL ma 

anche sul comparto della ricerca. In particolare, già con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cosiddetta legge finanziaria 2005), venne 

introdotto il blocco del turn over e un primo taglio del 5% sugli organici. Negli anni successivi si sono 

ripetute diverse riduzioni, specie per quanto concerne le risorse da finanziamento ordinario. Un ulteriore 

aggravio si è registrato anche recentemente, a seguito del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per 

la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, la cosiddetta spending review) che 

prevedeva una ulteriore riduzione del 10% negli incarichi dirigenziali e del 20% nei livelli 

tecnico/amministrativi e ha trovato applicazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica con la 

riduzione delle Piante Organiche degli EPR, illustrata nel dPCM del 22 gennaio 2013 (per l’INGV la 

dotazione organica è limitata a 543 unità di personale a tempo indeterminato a fronte delle 558 attualmente 

in forza!). 

Se da un lato la razionalizzazione delle spese nella Pubblica Amministrazione è un obiettivo giustamente 

perseguibile, d’altro canto far leva unicamente sull’aspetto dei costi, per arrivare a cambiamenti strutturali, 

non sembra poter essere l’unico mezzo se l’obiettivo è (o dovrebbe anche essere) quello di migliorare non 

solo il funzionamento e l’efficienza ma anche la competitività e la qualità della ricerca scientifica. Oltre al 

MIUR, l’opera di controllo e regolamentazione degli EPR è di fatto assoggettata anche a MEF e MFP.  

Il quadro non è senz’altro consolatorio, ma d’altra parte questo rende la sfida per coloro che sono impegnati 

nel mondo della ricerca ancora più ambiziosa e stimolante. In un orizzonte temporale in cui le risorse 

economiche rendono illusorio pensare a nuovi investimenti (sia a livello strumentale che di personale) 

almeno nel breve periodo, assume ancora maggiore importanza immaginare uno scenario differente per il 

futuro e applicare tecniche di foresight, con lo scopo ad esempio di massimizzare la valutazione delle 

performance e il valore economico degli EPR, in uno scenario attuale con indicatori fortemente negativi, 

specie a livello di sviluppo. 

Riprenderemo questi aspetti e vedremo come incideranno ad esempio nella definizione delle Opportunities e 

dei Threats nella SWOT analysis condotta sull’INGV.  

A livello dirigenziale, nell’INGV la problematica è naturalmente ben nota da tempo e ci si sta sempre più 

orientando in un’ottica di cost saving, cercando di non penalizzare la parte di ricerca. Le attuali azioni si 

sviluppano con particolare riferimento all’utilizzo di un differente sistema di gestione e all’introduzione di 

una serie di KPI (Key Performance Indicators). Le aree di primo intervento riguarderanno nel corso del 2013 

la gestione degli acquisti, inventari e magazzini, il finanziamento delle attività, la gestione delle risorse 
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umane e del patrimonio (Relazione Assetwork srl, “AS IS” Strategico Organizzativo dell’INGV, Fase 1, 

gennaio 2013; Documento Interno). Parallelamente si sta procedendo a una nuova struttura organizzativa (a 

carattere dipartimentale) e un nuovo assetto nei rapporti tra le varie componenti dell’Istituto 

(amministrazione centrale, Sezioni, Linee di Ricerca e di Progetto, etc.).  

Una breve presentazione della strutturazione dell’INGV è necessaria per comprendere le successive possibili 

linee di intervento e di azione.  

 

INGV – Breve Presentazione  

La missione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è ben sintetizzata dal titolo che il 

portale Resarch Italy (https://www.researchitaly.it) dedica all’INGV: “Terra, aria e acqua: conosciamo il 

nostro pianeta”. Le attività dell’Istituto sono infatti volte all’osservazione, al monitoraggio e alla 

comprensione dei fenomeni geofisici nelle componenti fluida e solida del pianeta.  

In particolare, l'INGV effettua la sorveglianza della sismicità e dell'attività dei vulcani italiani attraverso reti 

di strumentazione tecnologicamente avanzate che alimentano una produzione scientifica molto significativa 

sia in termini di numero di pubblicazioni che di qualità. L’interazione tra gli elementi sperimentali e gli studi 

teorici caratterizza l'INGV e rappresenta una delle principali ragioni del suo successo anche a livello 

internazionale.  

A titolo di esempio, l’INGV si colloca al 55° posto nella graduatoria nazionale per numero di pubblicazioni 

del ranking stilato da Scimago (World Report 2013, relativo al periodo 2007-2011; disponibile su 

http://www.scimagoir.com), e al 32° posto, primo tra gli EPR con una percentuale del 67.7%, per quanto 

concerne le pubblicazioni nei Top ranked Journals. Il ranking che si riferisce alla valutazione dell’ANVUR 

(VQR 2004-2010), come anche il sopra menzionato report di Scimago, non dovrebbe essere utilizzato come 

una “classifica” di merito, ma come una semplice indicazione per comprendere se si è in linea con i 

principali competitors. Pur considerandoli come semplici indicatori, l’INGV ha comunque ottenuto il miglior 

risultato nell’area 04 (Scienze della Terra o Geoscienze) nella VQR 2004-2010.   

Nel seguito esporremo una breve presentazione dell’Istituto, basandoci principalmente sui documenti 

contenuti sul sito web dell’Istituto (www.ingv.it) e sintetizzando in particolare quanto contenuto nei 

paragrafi “Norme e Regolamenti”, “Amministrazione Trasparente”, “Trasparenza, Valutazione e Merito”, 

nel Piano Triennale di Attività 2013-2015 (PTA) e nel Piano Triennale della Performance 2013-2015.  

L’INGV nasce nel 1999 da un processo di fusione, riorganizzazione e razionalizzazione della rete della 

ricerca nazionale (D.Lgs. n. 381, 29 settembre 1999) sui temi relativi alla protezione dal rischio sismico e 

vulcanico, studio dei fenomeni geofisici, geochimici, sismici e vulcanici, miglioramento della comprensione 

dei meccanismi che regolano il funzionamento del nostro pianeta.  

In particolare rivestono dei ruoli chiave la sorveglianza della sismicità e dell’attività vulcanica che sono 

realizzate utilizzando reti di strumentazione che sono in linea con lo standard internazionale dal punto di 

vista tecnologico ed operano con una distribuzione omogenea a livello di territorio nazionale con una 
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maggiore concentrazione nelle aree dei vulcani attivi. Nella maggior parte dei casi i segnali sono trasmessi in 

tempo reale alle varie sedi dell’Istituto.  

Le sale operative di Roma, Napoli e Catania operano h24 in modo da fornire una revisione, in tempi molto 

stretti, dei parametri dell’evento sismico o dei processi in atto, effettuati preliminarmente da sistemi di analisi 

automatica. 

Abbiamo in precedenza citato l’ottimo livello scientifico dell’Istituto. Tali risultati sono necessariamente 

legati alla quantità e qualità dei dati osservati. Oltre alle pubblicazioni su riviste internazionali sono di 

fondamentale importanza le varie banche dati che sono alimentate dai contributi provenienti dai vari sistemi 

di osservazione. 

Per tenere alto il livello qualitativo occorre da un lato poter provvedere ad una continua e costante 

manutenzione degli apparati e, d’altro canto, poter aggiornare il campo strumentale, dotandosi di  

strumentazione sempre aggiornata dal punto di vista degli sviluppi tecnologici. Le ulteriori recenti 

restrizioni, dovute al contingentamento dei fondi disponibili e alla limitazione del personale, renderanno 

sempre più difficile sia l’aggiornamento che la manutenzione nel medio periodo. 

Oltre alla ricerca teorica, occorre considerare come molti degli studi condotti abbiano una ricaduta anche 

nella vita di tutti i giorni. Si pensi ai programmi di mitigazione del rischio sismico e vulcanico, alla gestione 

delle emergenze del traffico aereo causate da attività vulcanica, alla valutazione degli effetti di inquinamento 

sia in ambiente marino che terrestre, alle implicazioni nei sistemi di comunicazione dovuti alle tempeste 

solari, solo per fare alcuni esempi. A livello nazionale l’INGV è l’ente di riferimento governativo per la 

valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dai fenomeni naturali avversi. 

Stanno attualmente sviluppandosi alcuni settori innovativi, relativi principalmente allo sviluppo delle 

georisorse e alle valutazioni di impatto e sostenibilità ambientale. Oltre ai progetti effettuati utilizzando i 

tradizionali interlocutori (ad es., MIUR e Dipartimento Protezione Civile e, pur se in minor misura, i 

Ministeri Ambiente, Difesa e Affari Esteri), dal punto di vista di una sempre minore disponibilità degli enti 

statali sovvenzionatori, stanno ricevendo sempre più attenzione i contratti e le ricerche con i grandi gruppi 

industriali e la PMI. Il fatto che la ricerca di base non sia sovvenzionabile dall’industria o dalla PMI 

dovrebbe essere un mito da sfatare, visto che le ricadute della ricerca di base possono poi trovare pieno 

sviluppo anche in settori applicativi.   

 

Risorse umane dell’Ente 

Per programmare al meglio le attività e definire uno scenario credibile occorre riferirsi ai limiti della 

dotazione organica e formulare alcune considerazioni sull’età media del personale in servizio oltre che sulle 

loro specializzazioni. La situazione del personale in servizio (al 10 marzo 2013, suddivisa per funzioni e 

livelli/profili) è illustrata in Allegato 1. 

Risultano in servizio 558 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) e 303 con contratto a 

tempo determinato (35% del totale) per un totale di 861 unità di personale dipendente. Visto l’alto numero di 

personale a tempo determinato già esistente (oltre il 35%, se si considera unicamente il personale 
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dipendente), in alcune Sezioni si tende a non incrementare il numero di nuovi incarichi per non generare 

ulteriore precariato. 

Il costo per il personale, facendo riferimento al 2012, è stato pari a circa 47.5 milioni di Euro. Si consideri 

che per il 2013 occorrerà fare affidamento sul 95% di tale ammontare, passando quindi a circa 45 milioni di 

Euro. Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013, le entrate ordinarie ammontano a circa 46 milioni di 

Euro. Sembrerebbe mancare la copertura (anche solo per il personale, senza considerare tutte le altre 

tipologie di spesa), questa discordanza si spiega considerando che, ad eccezione di 33 unità, tutto il resto del 

personale a tempo determinato e in formazione grava interamente su fondi di contratti e convenzioni di 

ricerca (fondi "esterni" o entrate proprie) e di progetti internazionali (EPOS e EMSO contribuiscono ad 

esempio con oltre 1.5 milioni di Euro). Un contributo importante e significativo viene dall'attività di 

monitoraggio, sorveglianza e pronto intervento svolta a favore della Protezione Civile; le entrate in 

convenzione per le attività 2013 sono dell'ordine di 11 milioni di Euro. 

Per quanto riguarda il personale in formazione, alle attività dell’Istituto partecipano inoltre 78 assegnisti, 4 

borsisti (con impegno di spesa esclusivamente su fondi non istituzionali o di progetto; ad agosto 2013 si 

aggiungeranno altre 28 unità per le Sezioni di Catania e Napoli) e 10 dottorandi. Non esiste una scuola di 

dottorato gestita direttamente dall’INGV, questo, oltre al consueto problema di natura finanziaria, spiega 

anche il numero estremamente basso di dottorandi. Alle attività dell'INGV partecipano anche (a titolo non 

oneroso) anche colleghi di altre Istituzioni e Università attraverso incarichi di ricerca. In totale, a marzo 

2013, considerando il personale in formazione e gli incaricati di ricerca, le attività dell'INGV coinvolgono 

1029 persone (Fig. 1).  

 

Figura 1 
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Nell’analisi SWOT, presentata in Appendice nel Piano Triennale della Performance 2013-2015 dell’INGV 

(pag. 33), viene evidenziata, come punto di forza, la “elevata dinamica nel rinnovamento delle risorse 

umane, da cui consegue un’età media dei ricercatori e tecnologi relativamente bassa”.  Questa affermazione 

non trova pieno riscontro nell’analisi da noi effettuata. Infatti, solo per fare qualche esempio, l’età media dei 

ricercatori e tecnologi risulta sopra i 40 anni (Fig. 2 e Tab. 1), questo vale inoltre anche per ricercatori e 

tecnologi a tempo determinato, che hanno in media contratti da oltre 5 anni (in moltissimi casi da oltre 10) 

rendendo evidente che si tratta di risorse cui l’ente non può rinunciare e che solo i limiti imposti dalla 

dotazione organica impediscono di stabilizzare a tempo indeterminato). Si calcoli che i bandi europei per 

“giovani” ricercatori hanno generalmente il limite di età posto a 35 anni. 

 

Figura 2 
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Personale Numero Età media (anni) Deviazione Standard 

 

Personale di Ricerca 

 

Dirigenti di Ric./Tecnologi 60 55.88 5.37 

Primi Ricercatori/Tecnologi 110 51.38 4.64 

Ricercatori e Tecnologi  351 43.86 6.11 

Ric. e Tecnol. (a tempo det.) 191 41.07 4.99 

Ricercatori  232 43.40 6.44 

Ricercatori (t.d.) 129 40.36 4.55 

Tecnologi 119 44.76 5.31 

Tecnologi (t.d.) 62 42.56 4.96 

 

Personale Tecnico ed Amministrativo (Funzionari, Collaboratori e Operatori) 

 

IV Livello -  90 50.19 8.16 

V Livello  73 46.20 7.30 

VI Livello -  103 41.04 9.20 

VI Livello (t.d.) 69 37.36 7.38 

VII Livello 42 42.88 7.29 

VII Livello 32 38.31 8.92 

Tabella 1 

 

2013: transizione verso una nuova organizzazione 

Non è semplice svolgere un'analisi di foresight per un EPR, infatti come già abbiamo notato nel quadro sino 

ad ora delineato, sono molteplici i vincoli esterni e le normative che limitano pesantemente la libertà di 

azione impedendo di fatto scelte indipendenti. Per l’INGV esiste una complicazione aggiuntiva nel delineare 

ipotesi per il futuro, in quanto il 2013 è un anno di modifiche regolamentari e di variazioni nella 

organizzazione, risulta quindi difficile definire il quadro di riferimento attuale.  

Nel corso dell’anno si attuerà pienamente il completamento del riordino previsto dal D.L. 31 dicembre 2009, 

n. 213, nel cui ambito sono state appena istituite, così come previste dal nuovo Statuto dell’Ente, 3 macro 

aree tematiche di ricerca scientifica e tecnologica (“Strutture” Ambiente, Vulcani e Terremoti). Deve 

purtroppo ancora trovare applicazione con tutti i suoi effetti la piena applicazione della spending review, che 

non fa altro che aumentare il livello di incertezza per quanto riguarda le voci di finanziamento ordinario 

dell’Ente. Come già ricordato, sussiste l’impossibilità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di 
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almeno una parte del personale con contratto a tempo determinato, a causa della saturazione della dotazione 

organica. 

Nel Consiglio dei Ministri n. 21, del 26 agosto 2013, è stato appena presentato un “decreto legge recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni 

che prevede, tra l’altro, il blocco dell’acquisto di auto blu, la riduzione delle spese per le consulenze e la 

razionalizzazione e semplificazione delle assunzioni e della mobilità volontaria all’interno delle PA, nonché 

interventi per contrastare il fenomeno del precariato” (dal sito www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi).   

Quest’ultimo punto potrebbe rappresentare un primo segnale positivo, in un quadro generale che da molti 

anni è caratterizzato da forti attese per le scelte politiche in tema di ricerca, sinora alquanto deficitario. Un 

altro provvedimento, contenuto invece nel disegno di legge approvato dal CdM, riguarderebbe 

specificatamente l’INGV e in particolare “la possibilità per l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia 

(INGV) di immettere in ruolo gradualmente 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla 

ricerca” (da Comunicato Stampa MIUR, 26/08/2013). Si tratta di un DDL, sottoposto quindi a tutta una serie 

di passaggi parlamentari, che, si spera, non stravolgano il senso e le speranze di un provvedimento ormai 

irrinunciabile, non solo per l'INGV ma per gran parte degli EPR vigilati dal MIUR. 

Contrariamente a quanto annunciato in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, il testo 

relativo all’INGV è stato infine, fortunatamente, inserito direttamente nel Decreto Legge 12 settembre 2013, 

n 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, GU Serie Generale n. 214 del 

12.09.2013).   

Come si vede è in corso una continua evoluzione dello scenario di riferimento, di cui la dotazione organica 

rappresenta uno dei cardini fondamentali, accanto alla definizione delle linee si ricerca che non 

rappresentano altro che uno sviluppo della mission e della visione strategica dell’Istituto. Vedremo 

comunque di fissare almeno alcuni punti fermi di riferimento per le successive analisi. 

 

Struttura organizzativa dell’INGV 

Lo Statuto dell’INGV è stato emanato il 21 marzo 2011 attraverso il Decreto del Presidente dell’Istituto e  ha 

trovato applicazione dal mese successivo alla pubblicazione in G.U., avvenuta il 19 aprile 2011. 

L’attuazione completa di quanto previsto dallo Statuto è ancora in corso, sono da poco stati nominati i 

Direttori di Struttura (maggio 2013) e i Direttori di Sezione (luglio 2013, in carica da inizio settembre). Lo 

Statuto prevede una nuova struttura organizzativa, a carattere dipartimentale (con la “nascita” delle 3 

Strutture sopra menzionate), e un nuovo rapporto tra le diverse componenti. I rapporti tra queste componenti 

non sono ancora del tutto chiari, non essendo stati formalmente approvati dai differenti ministeri e uffici 

competenti i nuovi Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento (ROF), di Amministrazione, 

Contabilità e Finanza, oltre che il Regolamento del Personale. 

L’INGV ha una struttura complessa, articolata sul territorio, che riflette la molteplicità dei suoi compiti e la 

forte connotazione geografica di alcune delle sue attività. Le strutture organizzative principali, le Sezioni, 

coincidono nella maggior parte dei casi con le sedi geografiche, distribuite sul territorio nazionale.  
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Le Sezioni costituiscono centro di spesa e hanno “autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal 

regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e delle deleghe conferite dal direttore generale” 

(Art.13, comma 1 dello Statuto INGV). 

Attualmente l’INGV è articolato nelle seguenti Sezioni: Amministrazione Centrale, Sezione di Roma 1, 

Sezione di Roma 2, Centro Nazionale Terremoti, Sezione di Bologna, Sezione di Catania, Sezione di Milano, 

Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano, Sezione di Palermo, Sezione di Pisa. Oltre che presso le sedi 

delle Sezioni, le attività si svolgono anche presso le sedi distaccate di: Ancona, Messina, Nicolosi (CT), 

Ercolano, Portovenere (SP), Genova, Rocca di Papa (RM, sede di un museo), Gibilmanna (PA), 

Grottaminarda (AV), L’Aquila, Stromboli (sede di un centro divulgativo), Lecce (sede legale di società 

partecipata), Vulcano (sede di un centro divulgativo) e Lipari. 

Il Piano Triennale della Performance 2013-2015 dell’INGV (pag. 7) riporta: “Il nuovo Statuto prevede che 

l’INGV sia organizzato in tre Strutture di Ricerca a carattere tematico, con compiti di programmazione, 

coordinamento e verifica per ciascuna delle tre aree di ricerca scientifica e tecnologica "Terremoti", 

"Vulcani" ed "Ambiente", compresa l’Amministrazione Centrale suddivisa in Direzione Generale e Centro 

Servizi. Ogni Struttura si articola in un limitato numero di Linee di Attività di carattere multidisciplinare e 

aggregante, suddivise a loro volta in Obiettivi Specifici, per il raggiungimento di obiettivi strategici.  

Su tali linee di attività si innesta la dinamica progettuale ordinaria e quella perseguita attraverso progetti 

esterni, costituiti da progetti promossi dalla Comunità Europea, progetti promossi dal MIUR e da altri 

soggetti finanziatori nazionali e internazionali”.  

Facendo riferimento alle precedenti attività di ricerca svolte e alla precedente organizzazione del personale in 

quelli che venivano definiti come TTC (Temi Trasversali Coordinati), cercando di individuare le unità di 

personale (u.p.) che potrebbero afferire alle costituende nuove 3 Strutture (in base alla descrizione delle 

Linee di Attività, che vanno a sostituire i TTC, e dei relativi Obiettivi Specifici, ipotizzate in via preliminare 

nel PTA 2013-2015) risulterebbero 4034 mesi persona per la Struttura Terremoti (circa 336 u.p. per 7 Linee 

di Ricerca), 2265 m.p. in Vulcani (188 u.p. per 6 Linee) e 1523 m.p. in Ambiente (126 u.p. su 5 Linee). 

Considerando che in totale tra ricercatori, tecnologi e tecnici a tempo determinato sono a disposizione 478 

u.p., è evidente che tali attività, previste nei documenti istituzionali (che necessitano di 650 u.p.), non 

possono essere portate a termine senza utilizzare le prestazioni di ricercatori e tecnici a tempo determinato (e 

questo fatto, d’altronde, supporta appieno quanto previsto nel DdL del 26.10.2013).  

Ogni Linea dovrà avere un suo responsabile, sono quindi ancora da individuare i 18 referenti di linea di 

ricerca, la cui definizione potrebbe ovviamente condizionare la qualità dei risultati ottenibili. Molti 

ricercatori/tecnologi sono referenti di altri importanti progetti di ricerca (sia nazionali che internazionali), che 

ricadono nelle attività delle linee di ricerca e degli obiettivi specifici, non è facile immaginare quale possa 

poi essere la sinergia attivabile tra differenti referenti, a scala “interna” e “esterna”, su medesimi argomenti. 

Ovviamente la competitività è un valido sprone per raggiungere risultati importanti a livello scientifico, 

d’altro canto può generare situazioni che rendono complesso il lavoro in team. 

L’armonizzazione delle varie componenti dovrebbe essere uno dei compiti dei responsabili di Struttura.   
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Nell'organizzazione dell’Istituto, oltre alle varie Sezioni, riveste giustamente un ruolo primario 

l’Amministrazione Centrale, che ospita il coordinamento di servizi e uffici tecnici di supporto ad attività di 

interesse comune alle Strutture quali ad esempio l’editoria, la divulgazione e la produzione grafica. L’AC 

gestisce inoltre servizi di consulenza a diversi livelli (ad esempio legale), e in taluni casi supporta il 

mantenimento di banche-dati a carattere territoriale, ospitando, a riguardo, il centro di super-calcolo 

dell’INGV. Alcune delle funzioni si sovrappongono attualmente a quanto svolto nelle Sezioni, la prossima 

struttura dirigenziale dell’ente dovrebbe intervenire anche a tale proposito. 

Il personale rappresenta quindi uno dei patrimoni fondamentali dell’Ente, la formazione e la professionalità 

sono state raggiunte con l’impegno profuso per molti anni e con uno sforzo economico sostenuto anche dalla 

collettività, poiché si tratta di un EPR. Un altro aspetto cui ha pienamente contribuito il personale dell’INGV 

è rappresentato dalle infrastrutture dell’ente (reti strumentali, laboratori sperimentali, centri di calcolo, 

archivi informatici, svariate banche dati nel settore geofisico sia della terra solida che fluida). 

La capacità e il prestigio internazionale raggiunto dall’Ente (oltre che nelle varie classifiche internazionali 

della ricerca) a livello scientifico e tecnologico sono ben descritti nel paragrafo seguente, tratto dal Piano 

Triennale della Performance 2013-2015 dell’INGV (pag. 8): “Oltre che su scala nazionale, l’INGV partecipa 

attivamente alla creazione delle reti infrastrutturali europee e globali, avendo acquisito un peso scientifico, 

tecnologico e culturale a livello europeo di rilievo nel campo dei terremoti e dei vulcani. Le attività di ricerca 

teorica e modellistica, le osservazioni sul campo, il monitoraggio sismico, vulcanico e ambientale e gli 

esperimenti e misure di laboratorio, sono elementi inscindibili e si sviluppano l'uno in funzione dell'altro, 

attraverso un processo di feedback nel quale gli avanzamenti in ciascun settore guidano, e sono al contempo 

guidati, dai progressi negli altri. Ricerca teorica da un lato, e misure e osservazioni dall’altro, sono aspetti 

complementari ed essenziali dello stesso processo di comprensione del Sistema Terra, e la loro fusione in un 

unico momento di avanzamento tecnico-scientifico rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti 

dell'INGV, e una delle principali ragioni alla base del suo successo”.  

Quanto descritto è assolutamente condivisibile, anche se, a ben vedere, rappresenta un obiettivo non ancora 

pienamente raggiunto ma che, a livello della nostra SWOT analysis, può tranquillamente essere ascritto 

come una delle opportunità per l’Istituto. 

Gli strumenti di programmazione e controllo dell’Ente sono articolati attraverso un complesso sistema di 

documenti, che sono relazionati poi a una serie di processi e flussi di obiettivi e risultati che sono stati 

introdotti da recenti leggi e norme, oltre che dai regolamenti e da prassi interne. Solo per ricordarne i 

fondamentali, occorre considerare che i documenti riguardanti la programmazione e il controllo sono: 

statuto, regolamenti di organizzazione e funzionamento, del personale di amministrazione, contabilità e 

finanza, documento di visione strategica decennale, piano triennale delle attività, bilancio di previsione, 

sistema di misurazione e valutazione della performance e relativo piano triennale, programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e piano triennale per la prevenzione della corruzione. A questi si aggiungono vari 

obblighi di pubblicazione sul web di atti contabili, amministrativi, concorsi etc. Come non bastasse, il 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; è stata quindi aggiunta sul sito web d’Istituto una 

nuova sezione, denominata “Amministrazione Trasparente” che sostituisce e integra quanto già diffuso nella 

precedente, che aveva titolo “Trasparenza, Valutazione e Merito”.  

Questo è solo un esempio marginale dell’eccessiva burocratizzazione delle procedure richieste agli EPR, che 

non fa altro che aumentare il carico di lavoro amministrativo dei ricercatori e dei tecnologi (che sono 

ovviamente parzialmente coinvolti anche in questi incarichi, a volte a livello di indirizzo altre volte a livello 

di attuazione delle direttive), distogliendo le risorse da impieghi maggiormente funzionali alla ricerca. Molte 

delle richieste, dovute a livello legislativo, sembrano pensate più per uffici e ministeri che non per degli EPR 

e sembrano formulate pur sapendo che, difficilmente, un utente del web, sia realmente interessato, o 

consulterà, quanto viene poi esposto. 

Nella nuova organizzazione dell’Ente i Responsabili di posizioni organizzative (ad es. Direttori di Struttura e 

di Sezione, Responsabili di Linee di Ricerca) sono incaricati di portare a termine obiettivi estremamente 

importanti e ambiziosi, declinati inoltre in un’ottica giustamente sempre più vicina all’idea gestionale (sia da 

un punto di vista finanziario-economico che di gestione del personale) e non, unicamente, di coordinamento 

della ricerca. Ad esempio, sono responsabili della definizione dei risultati chiave e dell’allineamento degli 

obiettivi locali con quelli complessivi dell’INGV; della definizione dei traguardi di efficienza richiesti dal 

sistema di obiettivi dell’INGV; della creazione di condizioni gestionali ed organizzative necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi specificati; della revisione periodica dei programmi e degli stati di 

avanzamento; della predisposizione delle opportune iniziative di formazione, ove necessario, per il corretto 

raggiungimento degli obiettivi.  

In sintesi, tra gli obiettivi si distinguono: gli Obiettivi Generali (che hanno un orizzonte temporale lungo, 

dell’ordine dei 5-10 anni e sono correlati al Documento di Visione Strategica, DVS), gli Obiettivi Strategici 

(3-5 anni, associabili quindi ai Piani Triennali di Attività), gli Obiettivi Operativi (da 1 a 3 anni, relativi a 

Progetti di più breve durata) e gli Obiettivi Individuali (con un orizzonte temporale limitato, uguale o 

inferiore a 1 anno, paragonabili ai “mansionari” che venivano generalmente definiti per il personale dal IV 

all’VIII livello funzionale, e, in alcune Sezioni, anche per il personale di ricerca, I-III livello). 

Pur con i limiti esposti, i livelli di classificazione e gerarchizzazione non sono inutilmente complicati. In 

realtà, nella pratica, l’applicazione dei vari dettati sarebbe attuabile senza grosse difficoltà, una volta che gli 

incarichi siano definiti con chiarezza e che vengano accettati (e questo è uno dei problemi principali), 

assimilati e compresi i meccanismi di azione e gli attori delle varie fasi di realizzazione delle procedure. 

Lo spazio a disposizione non permettere di dilungarsi oltre nella descrizione dettagliata dell’Ente, specie se 

si ricorda che i documenti di riferimento sono molto interessanti ma “ponderosi” (ad es., il triennale 2013-

2015, che descrive organizzazione, funzionamento e attività di ricerca dell’INGV è composto da 270 

pagine).  

Ovviamente la descrizione effettuata non può ritenersi esaustiva ma, quanto esposto sino ad ora, ci serve per 

giustificare e supportare quanto sarà definito dall'analisi SWOT, che richiameremo in un successivo 

paragrafo. 
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La Metodologia di Foresight 

Definizione 

Martin (1995)  descrive il  research foresight come un processo partecipativo in modo sistematico che tenta 

di guardare il futuro a lungo termine nel campo della scienza, della tecnologia, dell’economia e della società, 

con l’obiettivo di individuare le aree di ricerca strategica e le tecnologie emergenti suscettibili di fornire 

maggior beneficio economico e sociale. Allo stesso modo, Georghio (1996) descrive la tecnologia Foresight 

come un mezzo sistematico di valutazione di sviluppi scientifici e tecnologiche che potrebbero avere un forte 

impatto sulla competitività industriale (UNIDO, 2005).  

La Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea (FOREN, 2001) definisce il Foresight come un 

processo sistematico partecipativo, che comporta la rilevazione di informazioni e la creazione di visioni sul 

futuro a medio e lungo termine, destinato a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari 

per successive azioni congiunte. Sempre seguendo questo concetto come processo partecipativo, Popper 

(2008a) lo definisce in maniera più dinamica considerando le varie implicazioni dovute a tempo, spazio e 

all’intelligenza collettiva (Nielsen 2012): il Foresight è quindi un processo iterativo che coinvolge periodi di 

riflessione aperta, networking, la consultazione e la discussione, portando alla “raffinazione” congiunta di 

visioni future e alla definizione di proprietà comuni nella scelta delle strategie. Il Foresight è dunque la 

scoperta di uno spazio comune di riflessione aperta sul futuro e sottintende l'incubazione di approcci 

strategici. 

 

Metodi di Foresight   

Diverse tecniche di foresight sono state sviluppate nel corso degli anni. Dalla matrice proposta da Gordon 

(1992; figura in Allegato) per la caratterizzazione dei metodi, usata in The Millennium Project dal 1996 e, più 

recentemente trattata con un ampio review in UNIDO (2005), si è passati agli attributi proposti da Popper 

(2008a) nel The Foresight Diamond che è uno dei principali strumenti usati dallo spin-off Futures Diamond.  

Come si vede, dunque, i metodi di foresight hanno conosciuto una rapida diffusione in questi ultimi anni e 

sono sempre più utilizzati non soltanto dalle organizzazioni istituzionali ai diversi livelli (internazionale, 

nazionale, territoriale), ma anche da alcune importanti aziende multinazionali e da nuove imprese. L’analisi di 

Foresight è senza dubbio uno strumento utile per gli organi dell'UE per anticipare, ispirare, valutare, vagliare 

l'orizzonte e, infine, per costruire un “futuro migliore”.  

La Tab. 2 fornisce esempi di studi di Foresight a seconda della scala di utilizzo. In particolare, nell’ambito 

della Pericolosità e Rischio Sismico, una delle principali iniziative riguarda lo studio sviluppato dal NIST 

(2005), sotto incarico governativo americano. Un’altra applicazione è stata proposta dall’Università di 

Catania, a cura di Grasso e Maugeri (2009).  

Per quanto concerne altri temi di ricerca di particolare importanza per l’INGV, che interessano inoltre una 

scala temporale decennale, occorre riferirsi ai 2 grandi progetti infrastruttturali EMSO (European 

Multidisciplinary Seafloor Observatory) e EPOS (European Plate Observing System), nei quali INGV è 

coinvolto anche a livello di Management Office. Questi progetti rappresentano un tipico esempio di come 
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anche la ricerca di base e la tecnologia delle infrastrutture, se condotta ad alto livello, possa passare dal livello 

regionale a scala europea e globale, permettendo di estendere l’orizzonte temporale al di la del classico 

periodo triennale.  L’INGV è coinvolto in modo sempre crescente in progetti di respiro anche mondiale con 

orizzonti di tempo sino al 2018 come ad esempio il programma per l’elaborazione del Global Earthquake 

Model sviluppato da GEM Foundation (2013) e la piattaforma di pericolosità e rischio vulcanico Global 

Volcano Model Network. 

 

Scala di Utilizzo 

del Foresight 

Attori Area 

di Ricerca 

Obiettivi References 

 

 

Globale 

 

UE 

 

Nazionale 

 

Regionale 

 

Territoriale 

 

 

 

UE 

 

Paesi 

 

Regioni 

 

Territori 

 

 

 

 

 

 

Politica  

 

Economia  

 

Società 

 

 

 

Dirige gli 

investimenti: 

 

 

di una nazione,  

 

di una regione, 

 

di un territorio 

www.millennium-project.org 
Leigh, 2003 

Friedewald & Da Costa, 2003 
Cuhls, 2003 

Popper et al., 2005 
Keenan et al., 2006 
Roveda at al. 2007 

Popper et al., 2007 a,b 

Keenan & Popper, 2008 

Popper & Medina, 2008 

NIC, 2008 

* www.epos-eu.org 

Bruni e Villafranca, 2011 

Popper and Teichler, 2011 

www.foresight-platform.eu 

www.iknowfutures.com 

EC, Horizon, 2020  

 

 

Settoriale 

 

Centri di 

Ricerca 

 

 

 

Industria 

 

Tecnologia 

 

Disegno 

 

 

 

Identifica trend 

industriale 

www.strategicbusinessinsights.com 

Fondazione Faber, 2003, 2006 

Day & Schoemarker, 2005 

Schoen  et al., 2011 

Crowford and Chau, 2013 

www.futuresdiamond.com 

 

 

Aziendale/Istituzi

onale 

 

Imprese 

(pubbliche  

e private) 

Industria 

Tecnologia 

Disegno 

Progetti 

Prodotti 

Servizi 

Da input alla 

strategia 

Da input alla 

ricerca 

 

Da input ai servizi 

 

SRI International, 

www.sri.com 

Brafield et al., 2005 

**NIST, 2005 

**Grasso and Maugeri, 2009 

Ramussen et al., 2010 

**www.globalvolcanomodel.org 

**www.globalquakemodel.org 

 

Tabella 2. Esempi di studi di Foresight a seconda della scala di utilizzo. 

*ESFRI Roadmap in ambito di Earth Sciences Research 

 ** Roadmap in ambito di progetti di pericolosità e rischio sismico 

 

Matrice di Gordon (1992) 

Una prima semplice distinzione dei metodi di foresight si può avere considerando la cosiddetta matrice di 

Gordon (1992; Fig. 2 in allegato), ripresa in UNIDO (2005). In questo schema i metodi esplorativi o 

normativi, i primi  hanno come punto di partenza il presente e si muovono verso il futuro, estrapolando trend 

http://www.millennium-project.org/
http://www.foresight-platform.eu/
http://www.iknowfutures.com/
http://www.futuresdiamond.com/
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del passato e dinamiche causali o rispondendo alla domanda “Che cosa accadrà se…?”. A questa tipologia 

corrispondono ad esempio conventional Delphi, cross impact tecnology, critical technologies, simulation 

modelling. I metodi normativi (tree and morphological analysis, goals Delphi, success scenario, 

aspirational scenario workshops) danno una visione preliminare di un possibile futuro e procedono a ritroso 

per verificare quanto esso sia realizzabile (Fondazione Faber, 2006). I metodi quantitativi si basano su 

assunzioni deterministiche degli sviluppi tecnologici (environmental scanning, genius forecasting, trend 

extrapolation) tralasciando spesso variabili socio-politiche importanti che sono invece colte dai metodi 

qualitativi (SWOT-analysis, scanning, scenari, brainstorming, Literature Review o LR,  Expert Panels, 

Delphi), che si avvalgono del supporto di strumenti creativi.  

 

The Foresight Diamond secondo Popper  

Una differente visione ci viene dagli studi di Popper (2008 a), che individua i metodi foresight attraverso due 

attributi fondamentali: 

 Natura (metodi qualitativi, quantitativi e semi-quantitativi) 

 Capacità (creatività, competenza, interazione, evidenza) 

Ad esempio nell’ambito dell’attributo “natura”, quelli che per Gordon erano definiti come metodi normativi, 

vengono invece classificati da Popper come metodi semi-quantitativi, caratterizzati dall’applicazione di 

tecniche matematiche e statistiche per limitare l’effetto della soggettività. La mappatura comprende sei 

metodi in questa categoria: analisi cross-impact/structural, Delphi, key tecnologies, multi-criteria analysis, la 

mappatura degli stakeholders e la tecnologia roadmapping.  

La “capacità” si riferisce alla abilità di raccogliere o elaborare le informazioni sulla base di prove, la 

competenza, l'interazione e la creatività. Questi attributi non sono esclusivi o restrittivi, infatti, potrebbero 

essere meglio compresi se presentati come “componenti genetiche di un metodo”. Gli attributi “natura” e 

“capacità” sono i mattoni del Foresight Diamond (Fig. 3), attraverso il quale Popper (2008 a) classifica 33 

differenti metodologie. 

 

Fasi del  Foresight   

A partire della definizione di Popper appena descritta, che si rifà a quanto descritto da Miles (2002), si 

possono definire cinque fasi nella metodologia di Foresight (Fig. 3 e Fig. 4 in allegato). 

1. Pre-Foresight  

 E’ la fase del disegno, dello scopo del problema, è il punto iniziale dei processi dove gli stakeholders 

(suddivisi in utilizzatori del Foresight e sponsors) si focalizzano su: 

 Definire le motivazioni e gli obiettivi 

 Proporre il team del progetto 

 Predisporre la metodologia 

Una volta definiti gli obiettivi, il team propone un diagramma logico della distribuzione dei compiti (task), 

work packages per i teams e i partners coinvolti nel progetto e la definizione di milestones e possibili 
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incertezze. I metodi devono ovviamente essere scelti dopo la definizione degli obiettivi. Popper (2008b) 

propone cinque elementi come potenziali fattori che influenzano nella selezione del metodo: 

 Il contesto Geo-R&D che è correlato tra il GERD (Gross Expendidure on Research and 

Development) come percentuale del GDP (Gross Domestic Product). 

 Il dominio di copertura, cioè il settore, l’area industriale o di ricerca dello studio. 

 La scala territoriale, cioè l’ambito geografico dello studio (regionale, nazionale, internazionale, ecc). 

 Orizzonte di tempo, cioè la scala di tempo dello studio. 

 La sponsorizzazione, cioè il tipo di finanziatori dello studio. 

Il processo della scelta del metodo è naturalmente influenzato dalle risorse disponibili: il budget, la 

disponibilità degli esperti, le competenze dei ricercatori, il training in Foresight, il supporto politico, la 

infrastruttura tecnologica e fisica e il tempo (Popper, 2008b). La fase del Pre-Foresight implica risorse e uso 

di alcuni metodi. Per esempio, per definire gli obiettivi  possono essere utili i key performance indicators 

(KPI) di tipo bibliometrico (ad. es. quelli utilizzati da Anvur, 2013; Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca), literature review, scanning, intendendo con questo termine l’analisi 

delle competenze del personale, del bilancio e delle politiche di riordino istituzionale, l’analisi di progetti e 

di brevetti esistenti.  

 

2. Reclutamento 

Questa fase è in corso con maggiore e minore intensità durante tutto il  processo. Le principali attività sono 

identificare stakeholders con competenze specifiche  per costruire la squadra di lavoro (competenze 

scientifiche, amministrative, esperti settoriali tematici, profili con competenze in Foresight), così come il 

loro “arruolamento” per il sostegno e l'impegno del progetto. Durante lo sviluppo di questa fase, membri 

aggiuntivi sono spesso incorporati alla squadra (come ad esempio i facilitatori di processo, i relatori e 

membri del panel di esperti, tra gli altri). Metodi come l'analisi degli stakeholder, co-nomination surveys, 

brainstorming, e sondaggio di opinione dei contatti conosciuti sono ampiamente utilizzati. Sono inoltre 

utilizzati approcci come l'analisi bibliometrica e di brevetti, specialmente per l'identificazione di ricercatori 

principali e networking. 

 

3. Generazione 

Questa fase è di solito considerata il nucleo del processo, in cui:  

 le conoscenze esistenti sono messe insieme, analizzate e sintetizzate; 

 la conoscenza tacita  è codificata;  

 la nuova conoscenza è generata; 

 le nuove visioni e le immagini del futuro vengono create e condivise.  

 In generale, nell’attività di organizzazione, la fase di generazione viene ipotizzata in tre sotto fasi principali:  
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 Esplorazione,  consiste nel comprendere le problematiche principali, le tendenze e i drivers, e capire 

la struttura dei key stakeholders nell'ambito dello scenario previsto; possono essere usati metodi 

come Literature Riview (LR), scanning o brainstorming.  

 Analisi, intesa come il contesto e la definizione dei principali problemi, correlazione tra tendenze e 

drivers, e sintetizza le conoscenze generate nella fase di esplorazione; possono essere usati metodi 

come  la matrice SWOT, expert panels o extrapolation;  

 Anticipazione,  considerando l'analisi precedente, questa fase ha lo scopo di anticipare i futuri 

possibili e / o suggerire quelli desiderabili usando metodi come scenarios, Roadmapping, Delphi. 

Diversi tipi di fonti di conoscenza, in base alla creatività, competenza, interazione e prove, possono essere 

utilizzati per sostenere queste fasi e la progettazione di una metodologia. In particolare, per quanto concerne 

la classificazione dei vari metodi, Popper (2008a) propone l’utilizzo del cosiddetto Foresight Diamond (fig. 

3).  

 

Figura 3: The Foresight Diamond (da Popper, 2008a ; www.futuresdiamond.com).  

 

I vari tipi di analisi possono quindi essere inseriti in un diagramma quadridimensionale, analizzando 

l’interconnessione tra Creativity, Interaction, Evidence (dati di base) ed Expertise. Ad esempio i metodi 

come la revisione della letteratura esistente sono classificati nel settore evidence, la vertice opposto si 

pongono analisi come le Wild cards che sono strettamente influenzate dall’immaginazione e ricadono quindi 

nel settore creativity. 

4. Azione 

Questa tappa si prefigge lo scopo di definire gli impegni assunti dai key players, incaricati di trasformare e 

modellare il futuro attraverso l'implementazione delle politiche e delle decisioni prodotte nella precedente 
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fase di generazione.  La fase di azione può utilizzare differenti strumenti per la sua generazione. Ad esempio, 

l’approccio per il foresight potrebbe collegarsi con processi tradizionali di pianificazione strategica al fine di 

definire i piani di azione in modo realistico proiettandoli su una scala a medio e lungo termine. Questo ponte 

tra foresight e pianificazione può essere ottenuto per esempio con roadmapping e morphological analysis. 

Non per nulla questi metodi sono inseriti nel diagramma di Popper a cavallo tra le metodologie che 

necessitano di forte esperienza, discussione e scambio di conoscenza. Questa fase comporta inoltre la 

definizione delle priorità, oltre che la scelta del processo decisionale, e mira a costruire lo scenario di 

innovazione e cambiamento. I metodi che rientrano nella categoria creativi (wild cards, sciente fiction, 

gamming simulation, tecnology roadmaps, writing of narrative scenarios) sono spesso utili per diffondere le 

visioni del futuro e il pensiero di fondo realizzato in fasi precedenti. Invece i metodi che si basano 

sull’interazione (conferences/seminars, scenario workshop, panels) possono contribuire a promuovere una 

più profonda consapevolezza delle potenzialità inespresse tra i gruppi con massa critica limitata. 

 

5. Renewal 

Questa fase prevede un costante monitoraggio e un processo di valutazione continua per verificare se il 

processo di foresight ha correttamente individuato gli obiettivi o in che percentuale i risultati attesi siano stati 

raggiunti. In particolare vengono seguiti, metodi come roadmapping e relevance trees. Si tratta quindi di 

coniugare le conoscenze acquisite con le opportunità, in modo da difendersi dalle minacce individuate 

dall’analisi del processo.  Sia la precedente fase di azione come quella di renewal sono dunque fasi di 

trasformazione. Si guardano le possibili implicazioni e le lezioni che possono essere apprese dall'attuale 

processo decisionale, considerando inoltre le possibili implicazioni politiche. In sostanza si tratta in sintesi di 

un processo iterativo, in cui il passato (inteso come l’insieme delle azioni e delle circostanze già avvenute) 

guida le scelte (e/o le metodologia più appropriate da utilizzare) da effettuare nel presente e consente di 

effettuare una previsione sul futuro su una base costantemente aggiornata. Il foresight può diventare uno 

strumento da incorporare nella definizione delle organizzazioni e, per quanto riguarda gli aspetti sociali, per 

lo studio dello sviluppo di una comunità (Keenan and Popper, 2007) .  

 

Applicazioni dei metodi di foresight nell’INGV: SWOT Analysis 

L’analisi SWOT è una tecnica sviluppata da più di 50 anni come supporto alla definizione di strategie 

aziendali in contesti caratterizzati da incertezza e forte competitività. Lo scopo di questa metodologia è 

quello di definire le opportunità di sviluppo di settore o ambito di intervento o di un’area territoriale, che 

derivano da una valorizzazione dei punti di forza e dal contenimento dei punti di debolezza alla luce del 

quadro di opportunità e dei rischi che derivano, di norma, dalla congiuntura esterna (Jackson et al., 2003). 

Nei paragrafi precedenti abbiamo descritto tutti i vari “ingredienti” che sono necessari per poter arrivare alla 

costruzione di un diagramma SWOT per il nostro Istituto. Nella tabella seguente, sono sintetizzati gli 

elementi e i processi per generare la matrice in base alla quale produrre il diagramma SWOT, inquadrati 

come elementi dell’analisi di Popper (2008 a,b). 
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Tabella 3 

I dati mostrati in tabella possono essere raffigurati come un possibile percorso, definito all’interno del 

Foresight Diamond (Figura 4). 

Fase Foresight  Dati a disposizione Metodo usato  

Preforesight 

Settore: Planning 

Scala Nazionale 

Orizzonte di tre anni Budget   

Definizione del  Piano Triennale (2013); 

Documenti pubblici dell’INGV  tratti da 

sito web istituzionale 

Expert Panels 

Literature 

 Review 

Reclutamento 

Target risorse umane 

Indicazioni di Presidente, Direttore 

Generale, CdA su richieste  

 direttori sezione 

Base di dati sulle risorse umane 

nell’INGV e caratterizzazione in base 

agli incarichi 

(ricercatori/tecnici/amministrativi) 

 

 

Bibliometrics 

Modelling  

Generazione 

Esplorazione dei principali problemi 

dell’istituto e analisi di tendenze in EPR 

Norme, documenti legislativi, atti 

ministeriali, organismi di controllo   

Scanning 

Generazione 

Analisi delle performance scientifiche 

Valutazione da parte di organismi 

ministeriali (ad es ANVUR, VQR 2004-

2010) 

Bibliometrics 

Expert panels 

KPI 

Generazione 

efficienza nel contenimento delle spese 

gestionali 

Internal Audit KPI 

Generazione 

Anticipazione, Azione 

Def. delle priorità 

Def. di piani di azione a medio termine 

Condivisione tra i partecipanti 

Definizione delle strategie istituzionali 

Verbali, e Atti Presidente, CdA, DG, 

Direttori di Struttura, Sezione.. 

Consultazione organismi di base 

(comunità ricercatori, tecnici, 

amministrativi) 

 

 

 

Expert Panels 

Output: SWOT Analysis 
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Figura 4. Definizione dei metodi all’interno del Foresight Diamond 

 

La classica rappresentazione della SWOT analysis è invece presentata nel sottostante diagramma. 

SWOT HELPFUL HARMFUL 

 

 

 

 

INTERNAL 

ORIGIN 

 

 

Strengths 

Presenza distribuita sul territorio nazionale. 

 

Riconosciuto valore scientifico internazionale. 

 

Alto livello sviluppo tecnologico e laboratori. 

 

Collaborazioni attive sia con istituzioni 

scientifiche che con amministrazioni pubbliche e 

enti locali (networking). 

Weakness 

Età media relativamente alta del personale di ricerca. 

Alta percentuale di dipendenti a tempo determinato, 

anche in funzioni vitali per l'ente. 

Insufficienti risorse economiche su fondi ordinari 

ministeriali. 

Riorganizzazione funzionale in corso d'opera. 

 

Difficoltà d'incentivazione economica per il personale. 

Limitata possibilità rinnovamento risorse umane. 

 

 

 

 

EXTERNAL 

ORIGIN 

 

 

 

 

Opportunities 

Ridefinizione della struttura dell'Ente e della 

mission. 

 

Entrata in vigore di nuovi regolamenti 

(produttività). 

 

Progetti Europei di grande respiro. 

 

Convenzioni e accordi su temi innovativi 

nell'ambito delle georisorse (cambiamenti 

climatici, energia geotermica, stoccaggi etc.). 

Threats 

Quadro politico e normativo instabile. 

Mancato allineamento tra politiche, priorità e tempi 

d'attuazione tra enti di ricerca e portatori di interesse 

(pubblici/privati e governativi). 

 

Saturazione dotazione organica del personale impedisce 

nuove assunzioni. 

 

Tagli inattesi dei fondi ordinari rendono complicato 

planning attività. 

Livello competitività (interno all'Ente, nazionale e 

internazionale) sempre più elevato, a causa anche delle 

limitazioni nelle fonti di finanziamento. 

Tabella 4. SWOT Analysis per l’INGV 
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Applicazione dei metodi di foresight nell’INGV: Roadmapping per lo sviluppo di un “Catalogo 

dei Terremoti”  

 

Competenze  

La Sezione di Milano nasce dall'ex-Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico (IRRS) del CNR, che si occupava 

principalmente di indagine sismologica applicata alla valutazione della pericolosità sismica e del rischio 

sismico a varie scale, di indagine geofisica applicata allo studio della litosfera e delle sue parti superficiali, al 

remote sensing applicato a vari campi di indagine. Al gruppo iniziale di ricercatori e tecnologi che facevano 

parte dell’IRRS si sono in seguito aggiunti colleghi provenienti da varie Università italiane e da centri di 

ricerca privati. L’attività della Sezione di Milano si sviluppano a partire dall'intreccio di tre vocazioni 

principali: i) collocazione geografica; ii) tradizione di attività sperimentale e applicativa; iii) proiezione euro-

mediterranea. In particolare, infatti, la Sezione:  

 è situata nel Nord del paese, cioè in un'area caratterizzata da sismicità medio bassa se confrontata 

con altre zone italiane sia per energia che per frequenza degli eventi. L’area però presenta alta 

esposizione al terremoto (densità di popolazione, concentrazione di attività produttive, ecc.).  Di 

conseguenza si tratta di un’area che risulta a medio alto rischio sismico (il rischio sismico infatti è il 

risultato dalla interazione tra pericolosità sismica, vulnerabilità ed esposizione). I terremoti 

verificatisi recentemente e soprattutto nel corso del maggio 2012, che sarebbero da considerare di 

media energia a livello globale ma producono purtroppo ancor oggi troppe vittime e danni materiali, 

confermano il quadro sopra delineato; 

 ha una lunga tradizione di attività sperimentale (raccolta di dati) e applicativa (finalizzazione delle 

indagini alla produzione di elaborati user-oriented), che consente ai suoi ricercatori di proporre 

elaborazioni ben vincolate alla realtà; 

 ha una tradizione di interesse verso problematiche a scala europea e mediterranea, che consiste nel 

coordinamento e/o partecipazione a progetti a scala europea, coordinamento di Working Group a 

livello internazionale, gestione di banche dati di interesse nazionale e internazionale, ecc. 

Per quanto attiene al progetto in esame, ci limiteremo a considerare gli aspetti di R&S legati alla tipologia 

“cataloghi di terremoti storici”, intendendo per storici i terremoti accaduti prima del 1900. I cataloghi di 

terremoti sono elementi chiave, utilizzati ad esempio come input per il calcolo della pericolosità di un 

territorio. Per quanto riguarda i progetti già conclusi o in fase di rendicontazione finale, relativi a tale settore 

di ricerca sono di particolare rilevanza: 

 Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (MPS04 Working Group , 2004) 

  European Archivi of Historical EArthquakes Data (AHEAD; Stucchi et al,  2010)  

 Catalogo Parametrico di Terremoti Italiani (CPTI11, 2011) 

 The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC; Stucchi et al., 2012)  

 The Global Earthquake History (GEH, 2012) 
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In Figura 5 sono delineati i limiti temporali dei vari progetti. 

 

 

Figura 5.  R&D Cataloghi di Terremoti Storici (con coordinamento/partecipazione INGV) dal 2004 

 

Nonostante il problema di ridotta massa critica che affligge la sezione,  in questo come in molti altri settori, 

sono presenti importanti competenze e la presenza in quest’ambito di ricerca da un numero di anni 

ragguardevole ha permesso di creare un networking particolarmente sviluppato, divenuto oramai uno 

strumento strategico che permette alla sezione di superare il problema della ridotta disponibilità di personale. 

Tra gli obiettivi sul medio-lungo periodo si possono considerare i seguenti: 

 dare continuità nel tempo alla R&D sul tema dei Cataloghi da Terremoti Storici;  

 avere risorse aggiuntive per attivare anche nuove collaborazioni; 

 continuare a guidare il trend di sviluppo sul tema, a livello UE e globale 

 condividere opportunità e rischi dei progetti di ricerca nel futuro con partners strategici 

 avere ancor più ampia diffusione dei risultati, in modo da contribuire maggiormente alla positiva 

valutazione dell’Ente. 

L’INGV è partner di GEM Foundation per l’elaborazione del Global Earthquake Model, in particolare la 

sezione è stata coinvolta con progetti finanziati da GEM a scala Globale e Programmi Regionali. 

 

Global Earthquake Model e  SARA (South America Integrated Risk Assessment) Project 

The Global Earthquake Model (GEM) è un partnership pubblico-privato per sviluppare e utilizzare strumenti 

all'avanguardia e risorse per valutare la probabilità di accadimento di terremoti e le loro conseguenze per la 

società e le economie a scala globale. Mettendo insieme i dati, le conoscenze e le persone, GEM opera come  

un forum internazionale per la collaborazione e lo scambio, e sfrutta la conoscenza degli esperti per il bene 

della società (GEM, 2013). Da marzo 2009, GEM figura giuridicamente nella forma di una fondazione non-

profit con sede a Pavia, ed è ospitata presso il Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria 

Sismica (EUCENTRE) ed è membro attivo di Pavia Risk Centre. GEM si focalizza in 5 aree principali che 

sono riassunte nella RoadMap (2009-2018; Fig. 5  in allegato, fonte www.globalquakemodel.org/what/): 
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1) Global Projects, 2) Regional Collaboration (http://www.globalquakemodel.org/what/regions/), 3) Open-

Source software development, 4) Testing and evaluation,  5) Learning, knowledge exchange and TT. 

Per quanto riguarda il punto 2), dopo diversi workshops e operation management, il programma Regionale 

per il Sud America ha avuto i suoi primi sviluppi a partire dall’estate del 2011. La fase operativa, sempre nel 

contesto del Programma Regionale sudamericano, si è sviluppata dal gennaio del 2013, individuando i vari 

attori coinvolti nei vari task del Progetto SARA (South America integrated Risk Assessment). SARA Project 

coinvolge le istituzioni locali che lavorano nel campo della pericolosità, esposizione, vulnerabilità fisica e 

sociale nel Sud America. SARA è suddiviso in “6 work packages”. 

La sezione di Milano dell’INGV è coinvolta in  SARA Project con particolare riferimento al WP1 (Work 

Package Modelling seismic hazard).  In WP1, insieme a partners del Sud America partecipa nella 

coordinazione del Task 4 che corrisponde al sub-project  che svilupperà un nuovo “Catalogo di Terremoti 

per il Sud America”. L’attività dovrebbe essere portata avanti nel periodo Dicembre 2013- Estate 2016. 

A partire dall’esperienza raccolta nel periodo pre-progettuale, che ha poi permesso di definire il vero e 

proprio proposal (Gómez Capera et al,  2013), sono stati sviluppati differenti scenari di azione. 

In questo Project Work, proviamo a interpretare la fase di presentazione e sviluppo di un progetto alla luce 

del foresight. In particolare le proposte di applicazione sono relative alla fase pre-progettuale e allo sviluppo 

vero e proprio del progetto. Il periodo nell’orizzonte temporale 2011-2013 rappresenta come la fase 

preparatoria al progetto, o in un’altra visione gestionale come la parte iniziale di una curva ad “S”, in questa 

fase sono stati effettuati tutti gli studi propedeutici, è stata progettata ed effettuata la scelta dei partners, ecc. 

Spingendo l’analisi per l’orizzonte 2013-2016, si delinea la produzione del “Catalogo di Terremoti” (Task 4) 

e, soprattutto, avere generato un consolidato network di esperti nella regione in quest’ambito di studio. Le 

figure 6, 7 e 8 illustrano RoadMap Mix che la time table delle varie attività. 

 

 

Figura. 6. Proposta di applicazione del Foresight Diamond  

 per visualizzare il percorso di un “roadmapping mix”  nel progetto SARA 
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Figura 7. Foresight e Curva “S” e TRM  proposta nel presente studio 

per il GEM-Programma Regionale per il Sud America.  

A partire del 2014 la figura focalizza il task 4 (Roadmap in Time Table, Fig. 8) per SARA Project 

 

 

Figura 8. Task 4, Roadmap rappresentato in “Time Table” (orizzonte di 18 mesi ±3 mesi) per la 

“Compilazione omogenea di un Catalogo di un  Terremoti per il Sud America per SARA Project”  

(Gómez Capera et al., 2013). 
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Analogamente a quanto fatto per la SWOT analysis, nel diagramma raffigurato in Tabella 5 sono riportate le 

varie fasi del progetto SARA viste alla luce della strutturazione proposta da Popper per quanto riguarda il 

foresight. La sigla TRM indica il Technological RoadMapping. 

 

 Fase 

Foresight  

Attività:  

TRM di progettazione di  SARA Project  

Preforesight 

 

Settore: 

Pericolosità e 

Rischio Sismico 

 

Scala:  

Sud America 

 

Budget:  

Finanziamento 

approvato in 

dicembre 2012 

 

 

Orizzonte:  

per SARA project 

18 mesi (2014-

2016) 

 

Obiettivi: 

Definiti  

In 7 Task del 

progetto 

 Competenze iniziali 

 Definizione del ruolo di “Facilitatore” tra gli stakeholders e Istituzioni in Sud 

America e GEM Foundation, tramite un ricercatore dell’INGV di Milano. 

 Definizione del Project Manager del GEM-South American Program e  di una unità 

di personale per lo “Scanning” al sito (finanziato da altra istituzione). 

LR, Scanning, Networking in Sud America 

 Dissemination in Sud America di GEM Foundation (Mission and Vision.) 

 Stato dell’arte nell’ambito di Pericolosità e Rischio Sismico in ogni stato. 

 A partire del Network di GEM Foundation, identificazione e intervista con gli  

stakeholders nei diversi enti e università della regione con raccolta di materiale 

bibliografico. 

Conferenze/Seminai e Expert Panels (Fig. 9) 

 Outrech di GEM Foundation a Bejing in Maggio 2011. 

 Workshop per stakeholders del GEM South American Regional Program a Caracas 

e  Santiago di Cile in ottobre del 2011. 

 Workshops in  Pericolosità sismica a Medellin, Bogota  in 2011, Lima  nel 2012. 

  “Session sponsorizzata da GEM” al convegno American Geophysical Union 

(AGU, Maggio 2013; Cancun) 

Web Scientific Sharing   

Creazione di GEM-Nexus Collaboration Platform nel 2011 per gli stakeholders (sharing 

knowlege, debate and collaborate in the context of the Global Earthquake effort) 

Milestones 

  “Proposal SARA Project da GEM Foundation” (Rui et al., 2012) e South 

American Team in luglio del 2012, approvazione budget nel dicembre 2012  

 Call al network di Sud America da GEM Foundation per l’elaborazione dei 7 

proposals di SARA project in gennaio 2013. 

 Elaborazione dei 7 proposals da parte del network di collaborazione (Fig. 7) 

 Chisura dei 7 Proposals di SARA Project per Settembre 2013. 

 Approvazione Budget dei 7 Proposal in Ottobre 2013 (da parte di GEM ) 

 Contratti con i differenti coordinatori di ogni Task nel periodo nov,-dic. 2013. 

 Progettazione Kick off  meeting di SARA Project a Bogota entro dicembre del 

2013: definizione della data con gli stakeholders tramite doodle.com. 

Tabella 5 a 



 27 

Applichiamo poi lo stesso schema per la definizione di uno dei Task, in particolare quello relativo ai cataloghi di 

terremoti. Nelle successive tabelle indichiamo le differenti fasi previste. 

 

 

Fase 

Foresight 

Attività   Task 4: “Catalogo di Terremoto” per  SARA Project 

Settore: Pericolosità e Rischio Sismico 

Pre-Foresight 

Obiettivi:  

1) Costituzione 

South American 

Group  

2) Catalogo 

Terremoti 

 

Orizzonte 

temporale 

18 mesi 

 

Budget 

In approvazione 

Task 4 (“Progetto Catalogo di Terremoti per SARA”) 

 

Goals Delphi tra il team per definire lo stato dell’arte, gli obiettivi, la metodologia, i dati a 

disposizione (molte delle fonti possono essere riservate o proprietarie), definizione dei 

deliverables e delle scadenze (milestones),  strategia per sviluppare il progetto, in base al budget 

disponibile, attraverso analisi di networking, workshop.  

 

Le varie incertezze nel raggiungimento degli obiettivi vengono codificate, in modo da poter 

proporre variazioni negli output dei deliverables e nelle date di consegna del prodotto finale 

(vedi Fig. 8). 

 

Reclutamento 

Milestone: 

Catalogo di 

Terremoti 

(Dal 2014) 

 

Questa fase inizia con l’output dal Kick off meeting a Bogota: inizio del progetto con 

distribuzione incarichi e sottoscrizione contratti per svolgere le attività dei 7 task. 

In questa fase viene definito il team per ogni Task del progetto SARA. 

Nel planning, il progetto inizia il 1 dicembre2013.  

Per ogni Task sono definiti milestones e worshops. 

 

Coordinamento: 3 ricercatori sudamericani: 1) dal Funvisis (Caracas),  2) dal CERESIS (Lima) 

3) del INGV Sezione di Milano. 

Stati Partecipanti, istituzione (Fig. 9) e numero di ricercatori: 

 Argentina, “Instituto Nacional de Prevencion Sismica” (INPRES) a San Juan, 2 

ricercatori; 

 Bolivia, “Observatorio de San Calixto (OS)” a La Paz, 2 ricercatori; 

 Brasile, “Universidade de Sao Paulo (USP), Observatorio Nacional (ON) di Rio de 

Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a Natal, Universidade 

de Brasilia (UnB)”, 7 ricercatori; 

 Cile, “Universidad de Chile” a Santiago, 1 ricercatore; 

 Colombia, “Servicio Geologico Colombiano (SGC) a Bogota, Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogota (UN), Universidad Central de Caracas (UC)”, 5 ricercatori; 

 Ecuador, “Instituto Geofisico Escuela Politecnica Nacional” (IGEPN) a Quito, 1 

ricercatore. 
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 Perù, “Instituto Geofisico del Perù (IGP)” a Lima, 1 ricercatore 

 Venezuela, “Fundacion Venezolana de Investigaciones Sismologicas (FUNVISIS) a 

Caracas, Universidad de los Andes (ULA)” a Mérida , 6 ricercatori.  

 “Centro Sismologico para America del Sur (CERESIS)” a Lima, 1 ricercatore. 

Si progettano due diverse sedi per la logistica del Task 4: 

 Bogota: sede del Kick off meeting, competenza e disponibilità del team, sviluppi  di 

progetti istituzionali allineati con l’obiettivo del Task. Per motivi logistici, la 

maggioranza dei partecipanti sono dalla Colombia e dal Venezuela, paese confinanti 

(Fig. 10a) 

 Il secondo scenario di sviluppo potrebbe essere Lima, sede del CERESIS che è un ente 

estremamente importante a livello locale (Fig. 10b) 

La attività di scanning continua in tutta questa fase: interpellando stakeholders, e cercando la 

collaborazione di studenti Ms e PhD, aggiornando continuamente la Literature Review. 

Generazione 

Milestone: 

Catalogo di 

Terremoti 

(Settembre 2015) 

Per generare le attività relative al progetto si segue la corrispondente Roadmap, rappresentata in 

“Time Table” (fig. 8). 

In media, nel planning generale,  sono progettati 3 workshop per ogni Task. 

Azione  & 

Renewal 

 

Seguendo la Vision 

GEM 2013-2018-

2023  

(GEM, 2013) 

 

Ogni Task produrrà un rapporto seguendo gli obiettivi stabiliti. La valutazione è a opera di 

GEM Foundation. 

Ogni Task tenderà a sviluppare il suo corrispondente networking e a consolidarlo per il Sud 

America rendendolo alla fine attivo attraverso GEM-Nexus Collaboration Platform. 

(www.nexus.globalquakemodel.org/) 

Il processo di disseminazione dei risultati viene effettuato con web page specifiche e dedicate 

per ogni Istituzione, attraverso pubblicazioni JCR, e nella già citata piattaforma GEM-Nexus. 

Il processo di Renewal si basa sul controllo dei risultati prodotti in ogni Task, che diventano  

elementi di input per il Trasferimento Tecnologico in GEM OpenQuake Platform. Questo 

strumento permette di effettuare la modellazione della pericolosità sismica a scala globale e 

rendere disponibili le elaborazioni in formato Open Source a tutti i soggetti interessati. 

(www.globalquakemodel.org/openquake/about/platform/) 

Tabella 5 b 

 

http://www.nexus.globalquakemodel.org/
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Figura 9. Le stelle verdi in figura rappresentano i siti ove si sono svolte le conferenze/seminari, nell’ambito 

della fase preparatoria al “SARA Project”  (Fig. da GEM, 2013; modificata). 

 In azzurro il Networking di istituzioni  proposto in Task 4 (Gomez Capera et al, 2013)  

  

Figura 10. Scenari del Networking  per lo sviluppo del Task 4. a) A partire del TRM della Fig. 7, si propone 

un  “locus” della rete a Bogotà nel SGC partendo con il Kick-Off  di  SARA Project (Dicembre 2013) e poi 

il primo workshop per il Task 4 (da definire nel Kick-Off) b) Si progetta un secondo “locus” del network in 

CERESIS (Lima) per la gestione efficiente e partecipativa del Task4, per quanto riguarda i Paesi della zona 

Meridionale. 
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Nell’esempio appena mostrato abbiamo applicato le tecniche di foresight a un progetto in fase di sviluppo. 

Nell’Appendice è riportato uno studio preliminare relativo ai dati di base necessari per la definizione di uno 

scenario sul lungo periodo, relativo a strumentazione sismometrica a basso costo. 

 

Conclusioni 

L’uso del foresight rappresenta un trend sempre più sviluppato e in continua evoluzione, specie per quanto 

concerne la UE. In Italia, le varie istituzioni e gli EPR, in uno scenario internazionale sempre più 

competitivo, necessitano sempre più della condivisione delle opinioni e, per le loro varie esperienze nelle 

principali sfide della politica di ricerca, dovrebbero considerare il foresight come il principale strumento per 

la pianificazione strategica, in particolare per: 

 identificazione delle priorità di ricerca su cui concentrare e orientare le decisioni; 

 interazione e il coinvolgimento di stakeholders; 

 contribuire alla costruzione di politiche e alla mediazione tra scienza e società.  

Questa consapevolezza è molto presente nell’attuale classe dirigente dell’INGV, che segue con interesse 

questo trend, con tutte le possibili evoluzioni e influenze, attraverso l’identificazione dei punti di forza e 

debolezza e per capire le opportunità e difendersi dai possibili rischi. Quanto appena detto non rappresnta 

altro che la classica matrice SWOT. 

Nell’analisi che abbiamo condotto sono stati evidenziati molti aspetti potenzialmente positivi per il nostro 

Istituto, sia da un punto di vista gestionale che di ricerca scientifica. In particolare ci sembra sempre più 

necessario creare un processo di condivisione delle idee e di convincimento del personale in servizio all’Ente 

(sia scientifico, che tecnico-amministrativo) del potenziale del foresight e di tutti gli strumenti di analisi 

gestionale che potrebbero permettere, se applicati, un metodo di valutazione oggettivo ad esempio del reale 

raggiungimento dei risultati previsti nei vari progetti.  

Ci sembra sempre più necessario riconoscere l’importanza di iniziare a ragionare su orizzonti di tempo 

maggiori di tre anni, sfruttando appieno intelligenza collettiva. In questo processo, la trasparenza è 

importante quanto la legittimità, questo aspetto è già messo in pratica nell’INGV, attraverso tutta la 

documentazione resa pubblica e disponibile sul sito di Istituto.  

Le tecniche di foresight si prefiggono di identificare le priorità su cui concentrare e orientare le decisioni 

giuste al momento giusto, questo aspetto rappresenta la sfida permanente dell’equilibrio tra sostenibilità della 

ricerca e competitività. 
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Allegati 

PERSONALE DI RUOLO 

PROFILI AC OV MI PA CT RM1 RM2 CNT BO PI TOT 

DIRIGENTE 2 1         3 

PARZIALI DIRIGENTI 2 1         3 

DIRIGENTE DI RICERCA I 1 5  2 5 9 8 6 3 3 42 

PRIMO RICERCATORE II  8 5 5 10 18 9 13 3 8 79 

RICERCATORE III 3 2 4 7 12 20 11 12 11 5 87 

PARZIALI RICERCATORI 4 15 9 14 27 47 28 31 17 16 208 

DIRIGENTE TECNOLOGO I  2    2 3 6   13 

PRIMO TECNOLOGO II 1 2 2  3 7 5 4 3 1 28 

TECNOLOGO III 6 22 2 2 5 5 1 8 3 2 56 

PARZIALI TECNOLOGICI 7 26 4 2 8 14 9 18 6 3 97 

E.P. /  1         1 

GEOFISICO ASSOCIATO /         1  1 

GEOFISICO ORDINARIO /  2         2 

RICERCATORE GEOFISICO /  14    1  1   16 

PARZIALI PERS. OV  17    1  1 1  20 

COLLABORATORE TECNICO IV 15 11 1 3 6 11 7 27  1 82 

COLLABORATORE TECNICO V 15 8  2 9 3 6 13 3 3 62 

COLLABORATORE TECNICO VI    1 3  1 2 2  9 

PARZIALI TECNICI 30 19 1 6 18 14 14 42 5 4 153 

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO V 
3 4   1      8 

COLL. AMM. VI 2 1   3 1 1 1 1  10 

COLL. AMM. VII 2 1  1 1      5 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO IV  2  1 1      4 

FUNZ. AMM. V 1          1 

OPERATORE AMMINISTRATIVO VII 2          2 

OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII 5 1   1      7 

PARZIALI AMMINISTRATIVI 15 9  2 7 1 1 1 1  37 
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 AC OV MI PA CT RM1 RM2 CNT BO PI TOT 

OPERATORE TECNICO VI            6 4  1 1  2 1   15 

OPERATORE TECNICO VII 5    2 1 3 6 1  18 

OPERATORE TECNICO VIII 3 1  1  1  1   7 

PARZIALI ALTRO PERSONALE 14 5  2 3 2 5 8 1  40 

TOTALE PERSONALE DI RUOLO 72 92 14 26 63 79 57 101 31 23 558 

 
PERSONALE NON DI RUOLO 

PROFILI AC OV MI PA CT RM1 RM2 CNT BO PI TOT 

RICERCATORE III 1 9 2 2 15 38 22 26 11 3 129 

PARZIALI RICERCATORI 1 9 2 2 15 38 22 26 11 3 129 

PRIMO TECNOLOGO II    1   1    2 

TECNOLOGO III 3 3 3 6 11 8 9 6 10 3 62 

PARZIALI TECNOLOGICI 3 3 3 7 11 8 10 6 10 3 64 

COLLABORATORE TECNICO IV     1  1 1   3 

COLLABORATORE TECNICO VI 3 5 2 7 9 6 9 17 10 1 69 

PARZIALI TECNICI 3 5 2 7 10 6 10 18 10 1 72 

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO VII 
6 1 1 7 1  1    17 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO V 3          3 

OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII 1     1     2 

PARZIALI AMMINISTRATIVI 10 1 1 7 1 1 1    22 

OPERATORE TECNICO VIII 4 1  3  1 4 3   16 

PARZIALI ALTRO PERSONALE 4 1  3  1 4 3   16 

TOTALE PERSONALE NON DI 

RUOLO 
21 19 8 26 37 54 47 53 31 7 303 

TOTALE GENERALE PERSONALE 93 111 22 52 100 133 104 154 62 30 861 
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ALTRO PERSONALE 

PROFILI AC OV MI PA CT RM1 RM2 CNT BO PI TOT 

ALTRI INCARICHI DI RICERCA 1 14  9 2 13 13 4 2 8 66 

ASSEGNISTA  3 1 6 15 15 19 6 6 7 78 

BORSISTA      2 2    4 

CO.CO.CO       2  2 1 5 

COMANDI IN ENTRATA 1       2   3 

DOTTORANDO      2 1  2 5 10 

PORTIERE 1        1  2 

TOTALE GENERALE ALTRO 

PERSONALE 
3 17 1 15 17 32 37 12 13 21 168 

TOTALE RISORSE UMANE 96 128 23 67 117 165 141 166 75 51 1029 

Situazione al 10 marzo 2013 
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Figura 1 a.,1 b 
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Quantitativi   

 Normativi Esplorativi 

Qualitativi   

 

Figura 2 . Matrice di Tipologia dei Metodi di Foresight  (cosiddetta matrice di Gordon; in UNIDO, 2005) 

 

 

Figura 3.  Le fasi del processo iterativo di foresight a seconda Popper(2008 a) 

 

 

 

 

Figura 4. Le fasi del Foresight a seconda Popper (2008 b) 
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Figura 5. Roadmap di GEM Foundation (http://www.globalquakemodel.org/gem/aims/roadmap/ and Brown 

J., personal comunication,  ultima visita in marzo 7 di 2013; modificata). La linea rossa continua  rappresenta 

le ipotesi della performance ipotizzabile per il  Programma Regionale per il Sud America e in particolare il 

Progetto SARA . 

http://www.globalquakemodel.org/gem/aims/roadmap/
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Figura 6. Networking e Regional Workshops  di GEM Foundation (after GEM, 2013) 
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Strumenti sismometrici a basso costo: sviluppo di sensori MEMS a basso costo. 

 

Nell’analisi sismologica si utilizzano differenti tipi di sensori. Per registrare in maniera appropriata gli 

scuotimenti di energia più significativa (senza saturazione e distorsione del segnale) si utilizzano 

tradizionalmente gli accelerometri (il termine inglese esprime meglio il loro principale impiego: strong 

motion sensor). Generalmente il fondo scala di questi sensori viene posto a 2 g (accelerazione di gravità) e la 

dinamica degli acquisitori (accoppiati ai sensori e che permettono di  trasformare il segnale registrato in un 

“oggetto” gestibile dai programmi di analisi su server e pc ) è superiore almeno ai 140 dB, utilizzando 

convertitori a 24 bit. I valori di dinamica riportati rappresentano l’attuale standard per registrazioni sismiche 

di livello professionale a livello internazionale. Una stazione sismica completa necessita inoltre di un sistema 

di alimentazione (di solito 220 V con batteria tampone), sistema di geo-referenziazione gps, sistema di 

trasmissione dei dati (router UMTS, trasmissione in rete via TCP-IP, sistemi satellitari), oltre ai vari cavi di 

connessione tra i vari apparati.  L’alloggiamento necessita inoltre di un sistema di protezione (recinzioni, 

scavo del pozzetto per il posizionamento del sensore). Pur essendo le dimensioni dei vari componenti 

abbastanza ridotte, è necessario uno spazio di almeno 3-4 metri quadrati di superficie per l’alloggiamento. 

In media, il costo di una stazione accelerometrica completa (compresi i costi di alloggiamento) è dell’ordine 

dei 12.000 Euro.  

 

 

 

 

Figura 1. Sensore MEMS (in alto a sinistra), accelerometro “tradizionale” (in basso a sinistra; dimensioni 

13.3 cm di diametro e 6.2 cm di altezza) e centralina di acquisizione e trasmissione dati: la stazione MILN 

dell’INGV (a destra). 
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In breve, l’accelerometro è un dispositivo elettromeccanico che misura le forze di accelerazione statiche 

(gravità) o dinamiche (vibrazioni). I sensori accelerometrici usati in campo sismologico (tipo l’Episensor  

FBA ES-T, prodotto dalla Kinemetrics) sono sensori capacitivi del tipo a bilanciamento di forza. 

Accanto a questi sensori di tipo tradizionale  si stanno da un po’ di tempo sviluppando anche sensori di tipo 

MEMS. La sigla MEMS sta per Micro Electro-Mechanical Systems ed indica una dimensione media degli 

oggetti considerati dell’ordine di un micrometro, siamo quindi di fronte ad applicazioni tipiche della 

nanotecnologia. “Questi dispositivi sono riconosciuti come una delle tecnologie più promettenti del XXI 

secolo, capaci di rivoluzionare sia il mondo industriale, sia quello dei prodotti di largo consumo. I 

microsistemi elettromeccanici non sono altro che un insieme di dispositivi di varia natura (meccanici, 

elettrici ed elettronici) integrati in forma altamente miniaturizzata su uno stesso substrato di silicio, che 

coniugano le proprietà elettriche degli integrati a semiconduttore con proprietà opto-meccaniche. Si tratta 

dunque di sistemi "intelligenti" che abbinano funzioni elettroniche, di gestione dei fluidi, ottiche, biologiche, 

chimiche e meccaniche in uno spazio ridottissimo, integrando la tecnologia dei sensori e degli attuatori e le 

più diverse funzioni di gestione dei processi.” (definizione da http://it.wikipedia.org/wiki/MEMS). Sono 

oramai ben noti gli sviluppi di sensori accelerometrici negli oggetti di largo consumo, ad esempio per 

l’attivazione dell’airbag,  per comandare automaticamente l’orientamento della visualizzazione sullo 

schermo nei cellulari, per attivare lo spegnimento dell’unità disco sui pc.  

Gli utilizzi possibili per la tecnologia MEMS sono veramente molteplici, uno dei più recenti riguarda ad 

esempio l’esplorazione spaziale. Nel luglio 2013, tra i 12 progetti scelti per rivoluzionare l’esplorazione 

spaziale all’interno del Nasa Innovative Advanced Concept, è stato finanziato lo studio proposto dal Jet 

Propulsion Laboratory, che propone fogli flessibili, equipaggiati di sensori, sistemi di telecomunicazioni e 

quant'altro necessario a funzionare come sonde per studiare la conformazione del suolo e ridurre il rischio 

nelle successive fasi di atterraggio per le navicelle o per strumenti. Il progetto per queste “sonde 

bidimensionali” utilizza la tecnologia MEMS e dovrebbe inoltre sfruttare la possibilità di trasmettere in RF 

(radio frequenza).   
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Figura 2 da http://www.nasa.gov/content/two-dimensional-planetary-surface-landers/#.UhXawH-Ta2C (Last 

accessed, 22/08/2013) 

 

 

Negli ultimi anni lo sviluppo dei MEMS ha fatto la sua comparsa anche nel settore sismometrico. Allo stato 

attuale il segnale in uscita da tali sensori è ancora molto disturbato dalla presenza di noise a alta frequenza 

(almeno per le frequenze di interesse sismologico che vanno dalla DC a 200 Hz), ma soprattutto la dinamica è 

fortemente limitata (8 bit nei sensori con costi inferiori a 1 dollaro) il che non li rende utilizzabili in campo 

sismologico. Esistono sul mercato dei sensori sismometrici con tecnologia MEMS sviluppati per fornire 

performance simili a quelle dei sensori capacitivi (con dinamica intorno a 20 bit), ma i costi e le dimensioni 

finali dell’apparato (non viene al momento integrato l’acquisitore)  sono paragonabili a quelli tradizionali. La 

tecnologia è comunque in pieno sviluppo e non dovrebbe essere lontano il termine in cui si potrebbe avere 

uno strumento pienamente integrato (completo di sistema di acquisizione, georeferenziazione, trasmissione 

accoppiati a basso consumo, in modo da non aver bisogno di batterie e  collegamenti particolari) con un costo 

dell’ordine della decina di Euro (2 ordini di grandezza in meno).  

 

 

 

http://www.nasa.gov/content/two-dimensional-planetary-surface-landers/#.UhXawH-Ta2C
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Figura 3: ShakeMaps 

 

Un esempio classico di applicazione delle registrazioni strong motion, che potrebbero essere realizzate con 

dei sensori MEMS, riguarda la costruzione delle cosiddette ShakeMaps (mappe di scuotimento, Fig. 7), 

limitandosi alla definizione dei picchi di accelerazione (PGA), parametro più semplice da misurare.  Le 

stazioni in figura sono indicate dai triangoli. Si nota come il ridotto numero di stazioni (con una distanza 

inter-stazione dell’ordine della decina di km) non consenta di ricostruire in maniera ottimale configurazioni 

diverse rispetto a una distribuzione isotropa degli effetti, distinguere eventuali direttività della propagazione 

o effetti particolari dovuti alle caratteristiche geologiche del sito (i cosiddetti “effetti di sito”, fenomeni di 

amplificazione locale). Potendo usufruire di sensori a un costo più abbordabile e con semplicità di 

installazione (necessitando di pochissimo spazio potrebbero essere installati in ogni edificio) potremmo 

ottenere una risoluzione di due ordini di grandezza migliore (a parità di costi).  La tecnologia è pronta, il 

problema è relativo al limitato interesse del mercato per un intensivo utilizzo del prodotto. Per ottenere un 

prodotto realmente utilizzabile in ambito sismologico (con standard elevati a livelli di prestazioni) 

occorrerebbe migliorare principalmente la dinamica dl sistema e integrare sistemi di acquisizione, 

alimentazione e trasmissione su un unico dispositivo.  

Un'idea interessante (pur con tutti i limiti dovuti alle caratteristiche di basso livello dei sensori installati nei 

pc o nei cellulari e alla loro bassa dinamica) è stata proposta da E. Cochran  nel 2007 

(http://qcn.stanford.edu). I dati dei sensori inseriti nei vari dispositivi sono inviati in tempo reale alla Quake-

Catcher Network, una rete di calcolo distribuito che collega i computer e i cellulari dei volontari. 

Analogamente a quanto avviene in ogni osservatorio sismico, opportuni programmi selezionano 

automaticamente nei segnali ricevuti quelli riconducibili ai terremoti rispetto al rumore antropico o altri 

disturbi (come lo sbattere di porte, il traffico veicolare, etc).  
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Questa applicazione ha soprattutto un interesse didattico e di “sensibilizzazione” del pubblico 

sull’importanza del monitoraggio (rendendoli anche parte attiva del progetto). Dal punto di vista scientifico 

uno dei limiti maggiori (oltre alla limitata dinamica dei sensori) consiste nel non avere la caratterizzazione 

del sito che ospita la strumentazione (la “classificazione” del sito dal punto di vista geologico è uno dei 

parametri fondamentali in qualsiasi applicazione scientifica sugli strong motion) e il fatto che i sensori non 

sono solidali con il terreno (ma sono ad esempio poggiati su scrivanie). 
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SWOT analysis all’INGV: elementi grafici alternativi utilizzando un differente tool  

 

 


