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Relazione su SCOR Annual Meeting 2016 
Annalisa Griffa  

 
L’Annual SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) Meeting si e’ tenuto a Sopot 
(Polonia) presso l’Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences (IOPAN) durante il 
periodo 5-7 Settembre 2016. Avendo partecipato come rappresentante nazionale per 
l’Italia, fornisco nel seguito una breve relazione dell’evento e delle sue possibili ricadute. 
 
Hanno partecipato al Meeting i rappresentanti dei seguenti paesi: Australia, Brasile, 
Canada, Cina, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Iran, Italia, Paesi Bassi, 
Polonia, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Corea, Svezia, Turchia. 
Hanno partecipato inoltre rappresentanti di altre Commissioni Internazionali quali IAPSO, 
IABO e IAMAS e di progetti internazionali legati allo SCOR. 
 
Il Meeting plenario e’ iniziato il giorno 5 Settembre. Al mattino, sono state tenute relazioni 
introduttive da parte degli ospiti locali, del Presidente SCOR uscente (Peter Burkill), e del 
Segretario SCOR (Ed Urban), che hanno illustrato in termini generali l’attivita’ SCOR 
nell’ultimo anno in termini di Capacity Building e di Working Groups (WGs) attivi.  
 
Sono poi stati presentati i risultati delle elezioni SCOR 2016 per l’Executive Committe. Il 
Presidente e il Segretario della Commissione restano in carico per 4 anni e non sono 
rieleggibili durante il termine successivo, mentre il vice-Presidente resta in carica per 2 
anni ed e’ rieleggibile per 2 termini consecutivi. La nuova Presidentessa eletta’ è Marie-
Alexandrine Sicre (Francia), mentre la Segretaria e’ Corina Brussaard (Paesi Bassi). 
 
Il pomeriggio e’ stato dedicato ad una sessione sulle Scienze Oceaniche in Polonia, con 
13 presentazioni di scienziati polacchi di IOPAN, Universita’ di Gdansk e Szczecin. Le 
presentazioni hanno coperto una vasta gamma di discipline incluse geologia, biologia, 
ecologia e oceanografia nel Baltico, Atlantico e Artico.  
 
La giornata del 6 Settembre e’ stata dedicata alla discussione dei nuovi WGs che sono 
stati sottoposti allo SCOR nel 2016. I WGs sono uno degli strumenti piu’ importanti usati 
da SCOR per identificare temi fondamentali emergenti, affrontarli a livello internazionale e 
per creare le basi per progetti e attivita’ comuni. Proposte per tali WGs sono ricevute ogni 
anno da SCOR da scienziati di tutto il mondo, rispondendo a criteri di contenuto, modalita’ 
e trans-nazionalita’. I WGs proposti sono prima esaminati con attivita’ preparatorie a livello 
nazionale dai membri SCOR e da commissioni ad hoc nazionali. Tali valutazioni sono 
fornite al Segretario SCOR prima del Meeting e forniscono la base della discussione 
all’Annual Meeting. Tipicamente ogni anno lo SCOR individua 2 WGs che riceveranno 
fondi per i prossimi anni per incontri e pubblicazioni.  
 
Un totale di 11 WGs sono stati proposti. Ognuno e’ stato presentato da un membro SCOR, 
precedentemente scelto come relatore, che ha fornito all’assemblea un riassunto sulle 
attivita’ proposte e sulle valutazioni fornite dalle commissioni nazionali, mettendo in luce 
qualita’, rilevanza SCOR e impatto. Sulla base delle valutazioni nazionali e della 
discussione al Meeting si e’ quindi effettuata una prima classificazione delle proposte. La 
valutazione finale e la raccomandazione per fondi e’ stata infine portata a termine 
attraverso una discussione finale centrata sul gruppo delle proposte meglio classificate e 
tenendo conto anche di fattori finanziari SCOR, evidenziati dalla Commissione Finanze. La 
decisione finale e’ stata raggiunta durante la mattinata del 7 Settembre, e ha portato alla 
selezione dei seguenti WGs: 
 

• FeMIP: Iron Model Intercomparison project; 
• ECVice: Measuring essential Variables in Sea Ice 
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Durante la giornata del 7 Settembre, ultimata la selezione dei WGs, sono stati presentati e 
discussi programmi scientifici a larga scala in corso sponsorizzati da SCOR e altre 
organizzazioni quali IOC, IGBP. Il Segretariato SCOR gestisce e supervisiona fondi esterni 
da NSF per alcuni di questi progetti. I progetti, che hanno costituito un importante centro di 
aggregazione scientifico e prodotto pubblicazioni di altissimo livello, sono elencati nel 
seguito: 
 
 

• IMBER, Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research 
• GEOTRACES 
• SOLAS Surface Ocean Lower Atmosphere Study 
• IIOE-2 Second International Indian Ocean Expedition 
• IQOE International Quiet Ocean Experment 
• SOOS Southern Ocean Observing System 
• GlobalHAB Global Ecology and Oceanography of Harmful Halgal Blooms 
• JCS Joint Committee on Sea Water 

 
Durante il restante tempo del 7 Settembre, sono state esaminate: a)  attivita’ 
infrastrutturali, quali Commissioni, Workshops  o Corsi tenuti in comune   con altre 
istituzioni quali IAPSO e SCAR; b) attivita’ di “capacity building”, quali programmi 
sponsorizzati da NSF e gestiti da SCOR per Visiting Scholars, Visiting Fellowships o 
Meeting in paesi in via di sviluppo; c) relazioni con organizzazioni inter-governamentali 
quali IOC, IOCCG, IABO, IAMAS, IAPSO, Future Earth,  GESAMP, PICES, ICE e 
organizzazioni non-governamentali quali ICSU, IGBP, SCAR 
 
Il Meeting si e’ concluso con la relazione della Commissione Finanze e infine con la 
conferma del prossimo Annual Meeting che si terra’ a Citta’ del Capo (Sud Africa) nel   
Settembre 2017.  
 
Possibile ricadute e prossime azioni nazionali 
 
Questo e’ il secondo meeting SCOR a cui ho partecipato come rappresentante nazionale. 
Durante l’anno 2016, in collaborazione con l’altro rappresentante nazionale Leonardo 
Langone e insieme al Segretario IAPSO Stefania Sparnocchia, abbiamo iniziato ad 
avviare alcuni meccanismi per aumentare il coinvolgimento e soprattutto la ricaduta delle 
attivita’ SCOR a livello nazionale. Tali iniziative sono discusse nel seguito. 
 
Un importante aspetto che e’ stato affrontato durante l’anno e’ la collaborazione con la 
COI (Commissione Oceanografica Italiana) ospitata dal CNR che fornisce un canale 
istituzionale comune per tutti gli enti coinvolti nella ricerca marina. A tal fine, una relazione 
sulle attivita’ e potenzialita’ SCOR e’ stata fornita alla COI, e una presentazione e’ stata 
fatta durante la riunione plenaria COI del Febbraio 2016. 
Inoltre, per allargare e approfondire il contributo Italiano alla valutazione dei WGs abbiamo 
parzialmente attivato la commissione COI che era stata precedentemente istituita a tal 
fine. 
 
Un altro aspetto importante e’ quello di incrementare la partecipazione italiana ai WGs, 
che sono uno dei meccanismi piu’ utili che SCOR mette a disposizione della comunita’ 
scientifica. L’Italia ha oggi una presenza nei WGs che rispecchia all’incirca il suo peso 
statistico sia in termini geografici che demografici, e anche di fondi effettivamente erogati a 
SCOR. Quello in cui invece l’Italia ha un peso piu’ basso e’ la presenza di WG leaders, o 
propositori (PIs). Nel 2016, solo una delle proposte aveva un PI italiano (Luigi Cavaleri, 
ISMAR CNR), e anche la presenza come membri effettivi era limitata. Uno stimolo a 
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migliorare questa situazione e’ stato fornito facendo circolare la chiamata per la 
sottomissione di WGs nel Febbraio 2016, sia a livello di COI che di istituti. Tenendo conto 
che la prossima deadline per sottoporre le proposte sara’ in Aprile 2017, faremo 
nuovamente circolare l’informazione a breve. Una attenzione simile sara’ anche data agli 
annunci COI dedicati alle chiamate per Capacity building, che danno opportunita’ per 
visiting scholars, o visiting observationalists, o per viaggi e meetings in paesi in via di 
svluppo. 
 
 
Infine, un’azione mirata e’ stata portata avanti relativamente al progetto internazionali a 
grande scala IIOE-2 (Second International Indian Ocean Expedition) che riguarda il 
coordinamento di attivita’ internazionali nell’Oceano Indiano con enfasi sulle ricadute 
climatiche. Un forte interesse scientifico e’ stato manifestato a livello nazionale sia 
nell’ambito del CNR ISMAR che dell’INGV, e un astract dedicato era stato presentato al 
meeting IIOE-2 a Goa nel dicembre 2015. Durante il 2016, su suggerimento SCOR e’ 
stata istituita una Commissione Nazionale Italiana che si interfaccia direttamente col 
coordinamento del progetto (Nick D’Adamo). La Commissione, che ha per ora un carattere 
informale, rispecchia gli interessi scientifici di numerosi scienziati appartenenti a diversi 
Enti e si propone di allargarsi a chiunque altro sia interessato, e di coordinare attivita’ che 
portino anche a fondi mirati a questo scopo. Ad oggi la Commissione comprende scienziati 
del CNR (Luigi Cavaleri, ISMAR; Stefania Sparnocchia ISMAR come rappresentante 
IAPSO; Annalisa Griffa ISMAR come rappresentante SCOR), dell’INGV (Annalisa Cherchi, 
presidente; Simona Masina) e dell’Universita’ di Bologna (Nadia Pinardi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


