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L’attività scientifica si è 
svolta come previsto!



Revisori scientifici interni:!
!
 !





Audizione MIUR del 30/04/2013!
!

Osservazioni della Commissione: 
 

1. Viene raccomandata la sicurezza sulla qualità dei dati  
 

2. Necessario riempire il GAP per l'archivio paleo climatico 
 

3. Accelerare il portale generale e il completamento archivi 
 

4. Accelerare la pubblicazione dei dati ed insistere sul 
miglioramento del report dati e modellistica numerica  

(anche a livello economico) 
 

5. Risolvere le criticità inerenti  
la ricostruzione/rianalisi del Mediterraneo  

!
!
 !



Manifestazioni di interesse di novembre 2012!
(approvate in primavera 2013):!

!
Portale: ND-SoS-Ina (Stefano Nativi; IIA, CINECA)!

!
Risorse nivali: NextSnow (Vincenzo Levizzani; !

ISAC, POLITO, UNITO, ARPA VdA, Fond. CIMA)!
!

Data base ghiacciai: DATAGRALP (Marta Chiarle; IRPI, CGI)!
!

Simulazioni regionali: RECCO !
(Silvia Trini Castelli, ISAC, IMAA, ICTP, CINECA)!

!
Proxy da sedimenti lacustri (Andrea Lami, ISE)!

!
Multi-proxy alpini (Carlo Barbante, IDPA, U. Venezia, OSU)!

!
Serie storiche alta risoluzione: HR-CIMA (Michele Brunetti, ISAC)!





Struttura attuale del progetto!



Modifica del Piano Esecutivo per il secondo anno!



Bandi per manifestazioni di interesse di ottobre 2013:!















Presentazioni dei WP e Progetti speciali!



Considerazioni generali:!
!

Il Progetto NextData ha il compito di!
realizzare un sistema di distribuzione!

aperta (open data) dei dati sperimentali !
e delle simulazioni numeriche.!

!
Il Progetto NextData,!

considerata la sua dimensione,!
deve portare a risultati scientifici!

di alto livello e ampia portata!
!

E’ necessaria, come previsto, !
una ricaduta forte su utilizzatori, !

enti di servizio e imprese!



Organizzazione della !
conferenza generale !
del Progetto NextData!

(aperta a ricercatori esterni,!
invito ai revisori scientifici)!

!
due giorni,!

tarda primavera 2014!
!



Accelerazione !
sul completamento degli archivi!

!
SHARE GeoNetwork!

!
Archivi dati e metadati paleo!

!
Archivi delle simulazioni numeriche!

!
Archivio della ricostruzione/rianalisi mediterranea!

!
Archivi sulla criosfera!

!
Archivi dati ecologici!



Risultati riconoscibili e chiari:!
le “Grand Challenges”!
del Progetto NextData!



Present:!
!

Create a system of archives and portals, 
connected through a General Portal, to access 
measured data, simulation and reanalysis results 
and scientific findings in an open-access, 
integrated and easy-to-use way. This system of 
archives will allow researchers, stake-holders, 
policy-makers and citizens to have full access to 
the available information on the present and past 
conditions of the mountain environment and on 
future projections.!



Past:!
!

Make available information on climate conditions 
and variability in Italy in the last two thousand 
years, by a blend of paleoclimatic data (ice and 
sediment cores, pollens, peat bog data, 
dendroclimatology) and numerical simulations. 
Station data, numerical simulations and marine 
reconstructions/reanalyses will allow for a more 
detailed representation of climate variability in the 
last 100 years.!



Future:!
Develop a set of downscaled climatic projections 
for the whole Italian territory, using an ensemble of 
methods which include global and regional climate 
models, high-resolution non-hydrostatic models, 
statistical downscaling techniques and stochastic 
rainfall downscaling. The validated downscaled 
scenarios will be made available, together with the 
appropriate technical documentation, through the 
NextData portals. The high-resolution, downscaled 
climatic information will then become an open 
national database of forcing conditions for climate 
impact studies.!



Scadenze!
"
Entro il 31 dicembre 2013, gli archivi dei WP devono 
essere, almeno in forma preliminare, attivi e 
raggiungibili su web (anche in modo non open, solo 
interno al progetto)."
"
Entro i primi mesi del 2014, deve essere disponibile 
una versione preliminare del Portale Generale."
"
Entro il 31 gennaio 2014, una relazione scientifica "
(in italiano e in inglese) sulle attività svolte nel 2013, 
e i corrispondenti deliverables (solo in inglese). Le 
relazioni saranno inviate ai revisori interni.!




