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1. IL CONTESTO REGIONALE 

Il settore delle Osservazioni della Terra (OT) in Regione Basilicata trae forza da una si-
gnificativa concentrazione di centri di ricerca pubblici (Agenzia Spaziale Italiana, Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, ENEA), istituzioni di ricerca privata quale la Fondazione Mattei, dalla 
presenza dell’Università degli Studi della Basilicata, di centri per l’innovazione tecnologica (Ba-
silicata Innovazione, nata da un accordo Regione - Area Science Park), di grandi aziende (ENI, 
FIAT, Telespazio) ed una rete articolata e diffusa di PMI. Vi è, inoltre, la presenza di parchi 
scientifici e tecnologici quali Tecnoparco Valbasento; Centri di Competenza Tecnologica come 
ImpresAmbiente. 

In Regione Basilicata, si è costituita una filiera impresa, ricerca ed end users/enti terri-
toriali molto ben posizionata a livello internazionale: i partner scientifici ed industriali che ope-
rano nel settore delle OT hanno un forte radicamento in programmi europei, in primis GMES 
(Global Monitoring and Environmental Security); gli end-user locali sono strettamente legati 
agli utenti finali di riferimento, quali il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale il cui ruolo 
guida a livello europeo è significativo e ben riconosciuto.  

Il forte posizionamento a livello internazionale in ambito OT è testimoniato dalla parte-
cipazione della Regione Basilicata alla rete europea NEREUS “Network of European Region U-
sing Space Technologies”.  

Il contesto regionale, inoltre, presenta un’alta percentuale di giovani in possesso di lau-
ree in materie scientifiche e tecnologiche ed oltre 1000 persone che lavorano nel settore delle 
tecnologie spaziali, dei rischi naturali e dell’Information Technology.  
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2. IL DISTRETTO TECNOLOGICO SULLE OSSERVAZIONI DELLA TERRA e I RISCHI 
NATURALI 

2.1 Il Consorzio pubblico-privato TeRN 

Il Consorzio pubblico-privato TeRN “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi 
Naturali” è stato finanziato dal MIUR (Rif. DM28424) il 30 dicembre 2005 ai sensi dell’Art. 13 
del D.M. 593 del 8 agosto 2000 nell’ambito di un Accordo di Programma Quadro tra MIUR, MEF 
e Regione Basilicata finalizzato alla realizzazione del distretto tecnologico in Regione Basilicata. 

2.2 Missione e linee strategiche 

Il rationale alla base delle attività del Consorzio TeRN risiede nello sviluppo ed integra-
zione di differenti tecnologie osservative - Sensor Synergy - dal suolo, da aereo, e da satellite 
per il monitoraggio e la mitigazione dei rischi naturali, con particolare attenzione ai rischi cli-
matici, idrogeologici e sismici. Lo sviluppo di sistemi osservativi multi-sorgente, multi-
risoluzione e multi-frequenza (basati sull’integrazione di sensori alloggiati su piattaforme satel-
litari, aviotrasportate e/o montate su dirigibili, di reti di misura al suolo e di sistemi mobili per 
misure in-situ) continua a rappresentare uno degli aspetti di maggior interesse scientifico, con 
fortissimo impatto applicativo (e quindi oggetto di competizione industriale), ed è tra le priorità 
di numerosi programmi internazionali (come ad esempio il programma GMES - Global Monito-
ring and Environment Security ed il programma GEOSS - Global Earth Observing System of 
Systems).  
La capacità di sviluppare catene d’integrazione da dati multi-piattaforma (dal suolo, da aereo e 
da satellite) con dati d’archivio consente di sviluppare prodotti tailored in funzione della do-
manda da soddisfare). Lo sviluppo di tali catene d’integrazione è strettamente legata allo svi-
luppo delle  tecnologie ICT necessarie allo sviluppo di location based services (in particolare 
data interoperability, web sensors e web services, grid middleware). In particolare 
l’integrazione tra tecnologie osservative e tecnologie ICT è cruciale per lo sviluppo di applica-
zioni Real Time e Near Real Time. La piattaforma tecnologica che ne consegue è testata a par-
tire da requirement tipici del Dipartimento di Protezione Civile – DPC -  (prodotti Real Time e 
Near Real Time, trust e availability delle reti di telecomunicazioni, catene d’integrazione di dati 
suolo-aereo-satellite), che sono particolarmente stringenti e con notevoli ricadute applicative.  

Pertanto, le attività consentono di sviluppare prodotti, metodologie e tecnologie che possono 
esser facilmente utilizzate in altri ambiti applicativi quali ad esempio la Security, monitoraggio 
e protezione dei beni culturali e monumentali, la gestione delle risorse (idriche, agricole, fore-
stali) ed ambientali. In particolare, TeRN sviluppa attività anche di: 

 Sviluppo ed integrazione di tecnologie osservative dal suolo, da aereo e da satellite per 
la previsione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi naturali; 

 Sviluppo di tecnologie innovative per la salvaguardia di beni monumentali ed architetto-
nici ed il controllo di infrastrutture civili di interesse strategico in aree ad elevato rischio 
sismico ed idrogeologico con particolare riguardo all’edilizia antisismica e le tecniche 
diagnostiche non distruttive. 

 Sviluppo di tecniche ICT per l’integrazione, la condivisione e l’interoperabilità di dati geo 
spaziali derivanti da sensori operanti su piattaforma eterogenee. 
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2.3 I partner del Consorzio TeRN 

Il Consorzio TeRN è costituito per il 51% da partner pubblici e per il 49% da partner privati.  

• Il Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresentato dall’Istituto di Metodo-
logie per l’Analisi Ambientale (IMAA) che veicola e coordina anche la partecipa-
zione della rete degli altri istituti CNR.  

• Il Consorzio Interuniversitario RELUIS, costituito dall’Università degli Studi del-
la Basilicata, di Napoli, di Pavia e Trento e coordina la rete dei Laboratori di Inge-
gneria Sismica rappresentando una struttura di riferimento in ambito nazionale ed 
internazionale;  

• L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Basilica-
ta da tempo è attiva in progetti di monitoraggio ambientale e rappresenta un end-
users di riferimento sul territorio regionale; 

• L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) che, secondo quanto stabilito dalla legge, è finalizzata “al-
la ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei 
settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo e-
conomico sostenibile” e svolge le proprie funzioni “con le risorse finanziarie, stru-
mentali e di personale dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente” che, 
a decorrere dalla data di insediamento dei commissari, viene soppresso; 

• La società e-Geos, con sede a Roma e Matera, è in partecipazione Azienda Spazia-
le Italiana e Telespazio (Finmeccanica/Thales), lancerà sul mercato mondiale i pro-
dotti applicativi del Cosmo-SkyMed, il sistema satellitare per l’osservazione della 
terra.  

• Il Consorzio CREATEC. Il Consorzio CREATEC “Consorzio per l’Ambiente e 
l’Innovazione Tecnologica” è costituito da circa 20 Piccole e Medie Imprese lucane 
operanti nel campo del monitoraggio ambientale, delle Osservazioni della Terra e 
delle tecnologie ICT. Si tratta di PMI specializzate in Ricerca Industriale e Sviluppo di 
Servizi Innovativi, con un numero di addetti complessivo di oltre 500 unità ed un 
fatturato totale di circa 45 ML di €. 

E’ in corso di perfezionamento l’iter per l’ingresso dell’Università degli Studi della Basilica-
ta nella compagine del Distretto Tecnologico TeRN. 
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2.4 Sistema di Governance 

La struttura organizzativa a “tripla elica” (ricerca - autorità locali - imprese) del con-
sorzio è in linea con le politiche europee sui cluster tecnologici e rappresenta uno strumento 
particolarmente efficace per aumentare la competitività e promuovere l’internazionalizzazione 
del sistema produttivo regionale.  

Il sistema di Governance è caratterizzato dalla forma giuridica di Consorzio. Questo con-
sente una governance chiara e trasparente e con costi di gestione contenuti. Il consorzio ha 
come organi consortili: il Presidente, il Consiglio Direttivo (CD), l’Assemblea dei Soci ed il Col-
legio dei Revisori. Il CD può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con il ruolo di 
indirizzo strategico e di programmazione per le attività del distretto.  

Il Presidente di TeRN è il Dott. Antonio Colangelo, rappresentante del Consorzio Createc, ed i 
membri del CD sono:  
- la dott.ssa Federica Mastracci ed l’Ing. Marcello Maranesi rappresentanti E-Geos; 
- il prof. Vincenzo Cuomo rappresentante CNR; 
- prof. Felice Carlo Ponzo rappresentante Consorzio ReLuis; 
- Ing. Raffaele Vita in rappresentanza ARPAB; 
Il Presidente del CTS è il Prof. Vincenzo Cuomo. 

Le attività del distretto sono svolte utilizzando le risorse messe a disposizione dei partner, sia 
in termini di personale che di infrastrutture. Nella fase iniziale il consorzio si è avvalso esclusi-
vamente del personale dei soci. Attualmente, anche sulla base dei recenti successi in ambito 
europeo, il consorzio si sta dotando di personale proprio.  
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2.5 Il sistema di infrastrutture scientifiche e tecnologiche 

La dotazione infrastrutturale di cui il Consorzio TeRN può usufruire per la realizzazione 
delle sue attività, è notevole e di livello internazionale: 

 CNR: la rete nazionale dei laboratori CNR è articolata in 107 istituti dislocati sul terri-
torio nazionale. Presso il CNR-IMAA, sul territorio lucano, è operativo un campo spe-
rimentale dell’Osservatorio Atmosferico (PEARL multi-wavelength Raman lidar (E-
ARLINET); Mobile aerosol multi-wavelength Raman lidar (EARLINET QA reference 
system); Microwave radiometer 12 channels (Radiometrics MP3014); UV-VIS Ocean 
Optics spectrometers; MAGEE 7 wavelengths Aethalometer; 13 Stages low-pressure 
DEKATI impactor; FieldSpec VIS radiometer; Vaisala Radiosounding Systems (RS92 
for P,T, RH, wind and O3); CIMEL sunphotometer (AERONET); Cloud-radar (METEK 
MIRA-36); Ceilometer (Jenoptik CHM15k); Ceilometer (VAISALA CT25K); Automatic 
surface radiation station (2 pyranometers, 1 pyrgeometer, 1 perieliometer), Sistema 
di acquisizione, archiviazione e processamento dati satellitari (che permette di 
gestire in linea oltre 120 TByte di dati), Sistemi di mezzi mobili (Lidar mobile; Si-
stema per misure interferometriche e radiometriche; Sistema per misure chimico-
fisiche e geofisiche; Sistema per misure geochimiche e mineralogiche), Hydrogeosite 
(sede di Marsico Nuovo). Inoltre, è in fase di acquisizione un sensore iperspettrale per 
piattaforma aerea.  
La qualità del sistema infrastrutturale è dimostrata dal fatto che l’IMAA-CNR coordina 
progetti europei nell’ambito del programma “infrastructures” di FPVII e che 
l’Osservatorio atmosferico del CNR-IMAA è stato invitato dal WMO a essere tra i fon-
datori della rete GRUAN. 
Il CNR-IMAA veicola all’interno del DT le potenzialità delle altre infrastrutture CNR esi-
stenti a livello nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservatorio Atmosferico CNR-IMAA 



 
 

 8 

 ReLuis: Nella rete dei laboratori interuniversitari di ingegneria antisismica nazionali, il 
Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia Applicata all'Ingegneria dell’Università 
degli Studi della Basilicata è la struttura della RELUIS presso la quale sono operativi 
differenti laboratori (Laboratorio prove materiali e strutture – sezione prove statiche 
sui materiali, sezione prove dinamiche su materiali e dispositivi, sezione prove in situ 
su strutture, sezione prove dinamiche e pseudodinamiche su strutture (LADIB). In 
particolare il muro di contrasto rappresenta una facility di rilievo internazionale e il 
Consorzio RELUIS veicola all’interno del DT le potenzialità delle altre infrastrutture e-
sistenti a livello nazionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio ReLuis – DiSGG 
Università della Basilicata 

 

 E-Geos: presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera è operativa una struttura di 
eccellenza nella acquisizione, pre-processamento, elaborazione e distribuzione di dati 
telerilevati. La “Satellite Data Infrastructure” di Telespazio è la sede del ground-
segment della missione Europea CosmoSkyMed. Telespazio acquisisce e processa i 
dati trasmessi dai satelliti Landsat (USGS/ESA), Meteosat (Eumetsat), Tiros/AVHRR 
(NOAA), ERS, Envisat (ESA), Terra, Aqua (NOAA/ESA), IKONOS (Space Imaging/DLR-
GAF), è inoltre distributore dei dati Radarsat e distributore esclusivo per l’Europa dei 
dati QuikBird;  

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro di Geodesia Spaziale di Matera 



 
 

 9 

 
 Imprese del Consorzio CREATEC 

 Distribuite tra le varie imprese vi sono numerose dotazioni infrastrutturali di notevole 
interesse tra cui ricordiamo: 

 Camera anecoica  
 Transponder 
 Sistemi aviotrasportati per misure ambientali 

 
 In dotazione TeRN tramite il CCT ImpresAmbiente  

Laboratorio mobile dotato di sistemi di ricezione e trasmissione dati ed equipaggiato 
con sensori per il telerilevamento dal suolo sia nel termico che nell’infrarosso.  
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2.6 Collaborazioni Internazionali 

Le azioni messe in campo dal distretto si sono concretizzate in un potere aggregante verso le 
PMI locali che operano nei settori OT ed ICT e lo sviluppo di un ampio quadro di collaborazioni 
con altre realtà regionali. 

Il distretto ha in essere un rapporto di collaborazione con il distretto tecnologico nel settore dei 
Sistemi Intelligenti Integrati SIIT della Regione Liguria, con cui da più di un anno si è instaura-
ta una collaborazione su diverse aree tematiche: Monitoraggio e sfruttamento delle dighe, 
Smart-cities, Piattaforma nazionale tecnologie marine. L’approccio allo sviluppo dei servizi per 
la prevenzione e protezione, al monitoraggio, alla mitigazione alla gestione dei rischi naturali e 
delle emergenze ambientali ha come conseguenza una piattaforma tecnologica in cui la com-
ponente OT è fortemente integrata con una componente ICT (interoperabilità dei dati, web 
sensors, reti autoconfiguranti, computing ad alte prestazione, tecnologie grid). I due distretti 
hanno incontri e colloqui frequenti per attivare forme di collaborazione integrando in maniera 
sinergica le diverse competenze dei due distretti. 

Il primo canale naturale di collaborazioni si ha con un sistema di expertise a livello nazionale, 
legato alla presenza nel consorzio di soggetti a valenza nazionale: la rete scientifica del CNR e 
dell’ENEA, l’insieme delle Università presenti nel Consorzio interuniversitario ReLuis, la rete 
delle Agenzie regionali per l’ambiente tramite l’ARPAB, con le grandi imprese diffuse sul territo-
rio nazionale e legate da collaborazione ad e-Geos. In questa ottica, i partner sono in grado di 
veicolare sul distretto un sistema di competenze che copre sostanzialmente l’intero contesto 
nazionale e di mettere al servizio di altre iniziative nazionali e/o regionali i risultati e le iniziati-
ve sviluppate sia singolarmente sia nell’ambito del distretto. Inoltre, CNR-IMAA e Consorzio 
RELUIS  sono Centri di Competenza  del DPC e garantiscono un forte rapporto con il sistema 
degli utenti finali oltre a quello già in dote ad ARPAB ed alla Regione Basilicata. IL CNR porta 
inoltre in dote del Consorzio una serie di rapporti con altri utenti finali (Agea) e regioni (Lom-
bardia, Sicilia, Emilia Romagna).  

Il distretto ha collaborazioni stabili con le Università della Basilicata, Università degli Studi di 
Bari, Università degli Studi di Federico II di Napoli… 

Il distretto ha costruito un ampio spettro di collaborazioni e/o progetti con numerose realtà re-
gionali che operano nel settore dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Tra le princi-
pali ricordiamo: 
- IRER Regione Lombardia (attività connesse con lo sviluppo e l’applicazione di tecniche OT per 
il controllo e la gestione del territorio); 
- Provincia di Palermo (attività finalizzate all’applicazione di tecnologie per la detection tempe-
stiva di incendi boschivi);  
- Area Science Park  Friuli (attività finalizzate all’avvio di azioni di sostegno all’innovazione tec-
nologica con particolare riguardo alla creazione di spin-off ricerca); 
- AMRA-Campania (per lo sviluppo e l’applicazione di tecniche geofisiche per il monitoraggio di 
aree ad elevato rischio naturale e lo sviluppo ed applicazione di tecniche di early-warning). 

Collaborazioni internazionali 
• NASA-Goddard Space Flight Center, USA  
• NASDA, Giappone 
• University of Maryland – Baltimore County, USA 
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• University of Wisconsin, USA 
• Space and Science Engineering Center, USA 
• Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, Germania 
• Institut für Troposphärenforschung, Leipzig, Germania 
• Saxon Academy of Sciences (Leipzig), Germania 
• CNRS  - CEREGE, Francia 
• CNES, Francia 
• CSIC, Spagna 
• Université de Lausanne, Svizzera 
• Universidad de Granata, Spagna 
• Natural History Museum – Londra  
• University of  Wien, Austria 
• Università di Stoccarda, Germania 
• University of Electrocommunication – Tokyo, Giappone 
• Geoelectromagnetic Research  Institute – Mosca, Russia  
• Technological Education Institute of Crete, Grecia. 
• Imperial College di Londra,  
• Università di East Anglia, di Leuven, 
• Università di Salonicco,  
• Università di Atene,  
• Laboratorio Nacional de Engenharia Civil di Lisbona,  
• INCERC di Bucarest, … 
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3. PRINCIPALI PROGETTI E PROGRAMMI IMPLEMENTATI 

La qualità e l’eccellenza delle attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo promosse 
dal DT sono testimoniate dalla capacità di accedere a risorse finanziarie derivanti dalla parteci-
pazione a bandi competitivi. Il DT ha dimostrato, inoltre, un grande potere attrattivo non so-
lo in termini di risorse economiche ma anche in termini di risorse umane che si è concretizzato 
in un potere aggregante verso le PMI locali. Sin dalla fase di avvio, infatti, si è rivolta particola-
re attenzione ad iniziative mirate a coinvolgere le PMI del territorio le attività distrettuali e so-
no state favorite forme di aggregazione tra PMI, di particolare interesse, la costituzione del 
Consorzio CREATEC. 

Progetti internazionali  

VII Programma Quadro Unione Europea 

 Progetto “ISTIMES - Integrated System for Transport Infrastructures surveillance and 
Monitoring by Electromagnetic Sensing”. Finanziato all’interno della Joint Call FP7-ICT-
SEC-2007-1. Soggetto coordinatore: Consorzio TeRN.  

 Progetto “DORIS - Ground Deformations Risk Scenarios: an Advanced Assessment Ser-
vice”. Finanziato all’interno della Call FP7-SPACE-2009-1. Partner: Consorzio TeRN. 

 Progetto “DORIS_NET - Downstream Observatory organized by Regions active in Space 
network” Finanziato all’interno della Call FP7-SPACE-2010-1 Partner: Consorzio TeRN. 

Programmi di sostegno alla Cooperazione Regionale 

 Progetto “CAB Jagodina - Caratterizzazione ambientale e progettazione preliminare per 
la bonifica del sito industriale FKS KABLOVA di Jagodina (Serbia)”. APQ Balcani. Regione 
Capofila: Regione Basilicata. Ente realizzatore: Consorzio TeRN. 

 Progetto “Hydro-Zen - Censimento e caratterizzazione delle criticità ambientali incidenti 
sulle risorse idriche e sostegno alla definizione di una strategia di gestione delle acque 
reflue  nella città di Zenica (Bosnia Herzegovina)”. APQ Balcani. Regione Capofila: Re-
gione Basilicata. Ente realizzatore: Consorzio TeRN. 

 Progetto “WALL - Lotta alla desertificazione: tecniche locali per un uso efficiente della 
risorsa idrica e del suolo; uso sostenibile delle falde acquifere e coinvolgimento degli at-
tori locali nel miglior utilizzo delle risorse (Tunisia)”. APQ Mediterraneo. Regione Capofi-
la: Regione Basilicata. Ente realizzatore: Consorzio TeRN. 

 Progetto “NIBS - Networking and Internationalization of Basilicata Space technologies”. 
Finanziato dalla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, Politiche 
dell’Impresa e Innovazione Tecnologica P.O. FESR 2007-2013. (Inizio: 01/07/2012- Du-
rata 3 anni)  
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Progetti Nazionali 

 Progetto TeRN “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali (TeRN)”. 
Sottomesso al MIUR (Art. 13 D.M. 593 del 8 agosto 2000). Approvato (D.D. n.1590 del 
27/07/2006). Coordinatore: Consorzio TeRN.  

 Progetto TeRN Fase II “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali 
(TeRN2)”. Sottomesso al MIUR (Art. 13 D.M. 593 del 8 agosto 2000). Approvato (D.D. 
n.1028 del 23/12/2009). Coordinatore: Consorzio TeRN. 

 Progetto “Smart Basilicata” Avviso MIUR n. 84/Ric 2012 PON 2017 – 2013 del 2 marzo 
2012 “Smart Cities and Communities and Social Innovation”. Soggetto partner: Consor-
zio TeRN. 

 Progetto “SESAMO - SistEma informativo integrato per l’acquisizione, geStione e condi-
visione di dati AMbientali per il supportO alle decisioni” POR FESR Sicilia 2007-2013, 
Approvato con decreto n. 3410/3 del 04/08/2011. Consorzio TeRN: coordinatore. 

 Progetto “Centro di Competenza Tecnologica IMPRESAMBIENTE nel settore del rischio 
ambientale per la promozione dell’innovazione tecnologica e della competitività delle 
imprese.” Il Consorzio TeRN è stato il “pivot” per la realizzazione del CCT IMPRESAM-
BIENTE che ha come nodo principale la Regione Basilicata e come nodi secondari le al-
tre 5 Regioni dell’Obiettivo 1. Approvato (nota MUR n. 256 del 19 gennaio 2007 - Avvi-
so 1854/2006). Soggetto partner: Consorzio TeRN. 

 Progetto “CIRCE - Controllo e Monitoraggio del rischio costiero”. Finanziato nell’ambito 
del bando di selezione comparativa/procedura aperta n° 3/2007 dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. Soggetto partner: Consorzio TeRN. 

 Progetto “ISTIMES (contract n. 225663) - Integrated System for Transport Infra-
structures surveillance and Monitoring by Electromagnetic Sensing”. Finanziato 
all’interno della Joint Call FP7-ICT-SEC-2007-1. Soggetto coordinatore: Consorzio TeRN. 
(Inizio: 01/07/2009 – Fine: 30/06/2012). 

Abstract: ISTIMES ha progettato, sviluppato e testato un sistema modulare e scalabile ba-
sato su tecnologie ICT per il monitoraggio elettromagnetico non distruttivo, sfruttando sen-
sori locali e distribuiti Il campo di applicazione specifico è l'affidabilità e la sicurezza delle in-
frastrutture di trasporto, anche se la modularità dell’approccio di ISTIMES ha permesso di 
estenderlo con successo ad altre infrastrutture critiche quali le dighe. Il continuo coinvolgi-
mento degli end-users (quali la Protezione Civile Italiana) ha consentito di sviluppare appli-
cazioni focalizzate sui bisogni degli utenti. 
ISTIMES unisce il monitoraggio delle infrastrutture ad un'elevata “situation awareness” du-
rante la gestione delle crisi, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate in tempo reale o 
quasi reale sullo stato delle infrastrutture in modo da fornire il supporto alle decisioni degli 
enti preposti a gestire situazioni di emergenza. Il sistema sfrutta un'architettura di rete a-
perta che può ospitare una vasta gamma di sensori eterogenei, mobili e statici, e può esse-
re facilmente adattata per consentire l'integrazione di sensori aggiuntivi ed interfacce con 
altre reti. Si basa sullo stato dell’arte dei sensori elettromagnetici, e mette in campo una re-
te di sensori terrestri supportata da specifiche misure da satellite e da aereo. L'integrazione 
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di tecnologie elettromagnetiche con nuovi sistemi ICT di informazioni e telecomunicazione 
consente il monitoraggio e la sorveglianza in remoto a diverse scale temporali e spaziali. 
Il progetto ha sfruttato e migliorato molte differenti tecnologie non invasive di tipo elettro-
magnetico: sensori in fibra ottica, radar ad apertura sintetica da satellite; spettroscopia i-
perspettrale, termografia infrarossa; radar da terra, tecniche geofisiche  per la “surface and 
subsurface tomography” SAR da terra e camere ottiche per la valutazione del comporta-
mento dinamico delle infrastrutture. Un particolare sforzo è stato dedicato a "trasferire" 
queste tecnologie innovative allo stato dell'arte dal laboratorio alle applicazioni reali sul 
campo, adattandole / migliorandole e sviluppando prototipi per lo specifico dominio di appli-
cazione del monitoraggio dei trasporti e delle infrastrutture critiche. Il progetto ha permesso 
di sviluppare una architettura ICT basata su sensori web e numerose tecnologie “service o-
riented” in modo da sviluppare sistemi che soddisfino le specifiche esigenze degli utenti fi-
nali. .E’ stato anche affrontato il tema dello creazione di interfacce web in grado di controlla-
re sensori non standard, come alcuni di quelli studiati nel progetto, e della standardizzazio-
ne necessaria per avere una piena interoperabilità e modularità del sistema di monitoraggio.  
Il sistema sviluppato in ISTIMES è facilmente accessibile e trasparente nelle modalità di uti-
lizzo in modo da permetterne l’utilizzazione  da parte di diversi utenti finali; esso consente 
inoltre di integrare i risultati del monitoraggio con altri tipi di informazioni come strati GIS e 
set di dati di archivio relativi al sito. (sito web www.istimes.eu)  

 
Piattaforma tecnologica ed architettura di sistema del progetto ISTIMES 

 

 Progetto “DORIS (contract n. 242212) - Ground Deformations Risk Scenarios: an Ad-
vanced Assessment Service”. Finanziato all’interno della Call FP7-SPACE-2009-1. Par-
tner: Consorzio TeRN. (Inizio: 01/10/2010 – Fine: 30/09/2013).  

Abstract: Il progetto DORIS è stato approvato come un Downstream di GMES (Global 
Monitoring of Environment and Security). GMES è uno dei programmi faro dell’Unione 
Europea; esso è pilotato dalle esigenze degli utenti finali ed ha per obiettivo lo sviluppo 
di servizi migliori a costi più bassi, accrescendo contemporaneamente la competitività 
delle imprese europee e la capacità dell’Unione Europea di operare alla scala globale. 
DORIS si propone di superare lo stato dell’arte della tecnologia attualmente utilizzata 
per individuare, mappare, monitorare e prevedere le deformazioni del terreno con parti-
colare attenzione alle tecnologie e ai dati EO (Earth Observation). DORIS è finalizzato 
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allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi per i sistemi di Protezione Civile nazionale e 
locale e si basa sull’integrazione di dati e tecnologie osservative dal suolo (non-EO) e da 
satellite (EO), per migliorare la conoscenza dei processi che sono alla base di fenomeni 
deformativi quali le frane e la subsidenza e per  potenziare l’abilità delle autorità di Pro-
tezione Civile nella gestione dei rischi provocati da tali fenomeni. Il servizio proposto da 
DORIS sarà testato in sei aree di studio distribuite in diversi paesi europei (Ungheria, 
Italia, Polonia, Spagna e Svizzera), scelte perché rappresentative di diversi ambienti fi-
siografici e, soprattutto, della maggior parte dei fenomeni di deformazione del terreno 
per i quali il servizio è stato disegnato. Il successo dell’applicazione del servizio in tali 
aree garantirà la sua operatività in tutta Europa. (sito web http://www.doris-
project.eu/) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Progetto “DORIS_NET (contract n. 2627899) - Downstream Observatory organized 
by Regions active in Space network” Finanziato all’interno della Call FP7-SPACE-2010-1 
Partner: Consorzio TeRN. (Inizio: 01/01/2011 – Fine: 31/12/2012). 

Abstract: Il progetto DORIS_net si propone di realizzare un Downstream Observatory 
organizzato dalle regioni che sono 
membri della rete NEREUS e potenziali 
utilizzatori dei servizi downstream di 
GMES “Global Monitoring for Environ-
ment and Security”. Il Downstream Ob-
servatory ha l’obiettivo di favorire i col-
legamenti fra gli interlocutori di GMES 
sia a livello regionale che europeo. Gli 
utilizzatori regionali ed i fornitori dei 
servizi saranno supportati dalla presen-
za di interfacce dedicate, come ad e-
sempio la rete degli Uffici di Contatto 
Regionali GMES (RCOs) al fine di creare 
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la Piattaforma Europea dei Servizi Downstream di GMES, che costituisce il baricentro di 
DORIS_NET. Questa piattaforma permetterà un più efficace coordinamento delle attività 
individuali sia con che tra le regioni dell’Europa e la governance europea di GMES. La 
piattaforma sarà testata e verificata da un nucleo di regioni europee pilota già coinvolte 
nei servizi GMES. Il Coordinatore del progetto è CEON GmbH (CEON) ed il Consorzio 
TeRN partecipa in qualità di soggetto designato dalla Regione Basilicata nell’ambito del-
la rete NEREUS (Network of European REgions Using Space Technologies). (Sito web 
http://www.doris-net.eu/) 

 
 

Programmi di sostegno alla Cooperazione Regionale 

 Progetto “CAB Jagodina - Caratterizzazione ambientale e progettazione preliminare 
per la bonifica del sito industriale FKS KABLOVA  di Jagodina (Serbia)”. APQ Balcani. 
Regione Capofila: Regione Basilicata. Ente realizzatore: Consorzio TeRN. (Inizio: 
18/03/2009 – Fine: 30/06/2012).  

Abstract: questo progetto ha consentito di fare il punto sulla situazione ambientale dei 
siti di stoccaggio dei rifiuti industriali della Holding Kablova, di proporre nuovi protocolli 
di gestione dei rifiuti e di dare un supporto tecnico-scientifico per una futura proposta di 
bonifica da sottomettere ad un bando europeo. Nell’ambito del progetto, il compito 
scientifico di TeRN, oltre al ruolo di coordinamento delle attività, è stato principalmente 
orientato a progettare e realizzare una campagna di monitoraggio dei suoli che, a parti-
re da una analisi preliminare dei siti e della documentazione tecnico-amministrativa 
pregressa, prevedesse la realizzazione di un survey geofisico del sito di stoccaggio di ri-
fiuti di polifenoli liquidi proveniente dai scarti di funzionamento di una centrale a carbo-
ne usata per la fornitura di energia tra gli anni 60 e 80 sul sito della vecchia fabbrica. 
Questo sito era stato descritto all’inizio progetto come una vasca sotterranea di circa 
3.500 m3, costruita in calcestruzzo circa 40 anni or sono, in cui durante l’attività dello 
stabilimento sono stati stoccati rifiuti liquidi ad elevato tenore in fenoli derivati 
dall’attività delle centrale termoelettrica. Lo stato di questa struttura è ad oggi scono-
sciuto in quanto ricoperta da una piastra in calcestruzzo armato. Non vi sono informa-
zioni riguardo a possibili fuoriuscite o “spilling” derivate da collassi strutturali o infiltra-
zioni. Si è quindi scelto di realizzare un survey sia con tecniche GPR che ERT al fine di 
verificare se questi due siti presentino evidenze di perdite di materiale inquinante. 
 

 Progetto “Hydro-Zen - Censimento e caratterizzazione delle criticità ambientali inci-
denti sulle risorse idriche e sostegno alla definizione di una strategia di gestione delle 
acque reflue  nella città di Zenica (Bosnia Herzegovina)”. APQ Balcani. Regione Capofi-
la: Regione Basilicata. Ente realizzatore: Consorzio TeRN. (Inizio: 18/03/2009 – Fine: 
28/02/2012). 

Abstract: Nell’ambito del progetto Hydrozen, TeRN ha realizzato uno studio innovativo 
mediante tecniche tomografiche ad alta risoluzione per lo studio di alcuni siti inquinati.  
L’Obiettivo specifico del progetto era di avviare un’attività di cooperazione per sostenere 
la municipalità di Zenica nell’implementazione di una strategia di tutela dei corpi idrici 
superficiali locali afferenti al Bacino del Danubio. Le azioni prioritarie hanno riguardato 
la caratterizzazione dello stato ambientale dei corpi idrici locali, l’individuazione e carat-
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terizzazione delle principali fonti di criticità diffuse e concentrate, e di conseguenza lo 
scambio e il trasferimento di competenze a favore del personale tecnico ed amministra-
tivo locale, la definizione di un piano di intervento tecnico economico, l’assistenza tecni-
ca all’applicazione a strumenti di sostegno Europei ed Internazionali per realizzazione 
delle infrastrutture.   
La verifica preliminare delle criticità riconducibili al sistema idrico locale ha portato 
all’identificazione di alcune priorità: la depurazione, la zona di captazione Babina Rijeka 
e la discarica di Sige, prossima alla città di Zenica. Successivamente, a seguito di nu-
merosi colloqui con le autorità locali, è emerso che la discarica di Sige rappresentava 
un’emergenza ambientale su cui intervenire con urgenza, sia in considerazione della 
prossima apertura della nuova discarica cittadina, che delle priorità segnalate sul sito di 
Sige in relazione alla sicurezza del sito e alla tutela della salute pubblica e delle acque; 
ovvero, messa in sicurezza della superficie e delle pareti laterali della discarica, messa 
in sicurezza della frana, captazione del biogas, drenaggi delle acque di ruscellamento e 
percolati, rinaturalizzazione del sito. Nell’ambito del progetto, TeRN ha eseguito le inda-
gini geofisiche di caratterizzazione e analisi ambientale degli strati profondi, dei corpi i-
drici e della frana nonché la progettazione della messa in sicurezza della frana.  

 

 Progetto “WALL - Lotta alla desertificazione: tecniche locali per un uso efficiente della 
risorsa idrica e del suolo; uso sostenibile delle falde acquifere e coinvolgimento degli at-
tori locali nel miglior utilizzo delle risorse (Tunisia)”. APQ Mediterraneo. Regione Capofi-
la: Regione Basilicata. Ente realizzatore: Consorzio TeRN. (Inizio: 27/10/2009 – Fine: 
31/12/2011). 

Abstract: Il sub-progetto WALL ha sviluppato studi e azioni congiunte sul territorio tu-
nisino e sui territori regionali italiani a favore del contenimento del rischio idrogeologico 
nelle aree a rischio di desertificazione, attraverso il recupero di zone agricole marginali 
e favorendo lo scambio di conoscenze tradizionali sul miglior utilizzo della risorsa idrica. 
Il sub-progetto è articolato in due linee di intervento: la prima si focalizza sul ripristino 
degli equilibri idrodinamici delle falde sotterranee, la seconda sulla mitigazione del de-
grado dei suoli attraverso il ripristino di tecniche storiche di utilizzo della risorsa idrica e 
la diffusione di buone pratiche relative al sistema delle conoscenze tradizionali nel setto-
re della lotta alla desertificazione. Nell’ambito della componente di ricarica delle falde gli 
enti attuatori italiani e i partner tunisini hanno realizzato uno studio di impatto della ri-
carica artificiale degli acquiferi di Cap Bon con acque reflue trattate e uno studio sulle 
possibilità di ricarica artificiale degli acquiferi della costa orientale di Cap Bon (Gov. Na-
beul) e di Sisseb (Gov. Kairouan). Sono stati acquistate, installate e consegnate ai par-



 
 

 18 

tner tunisini quattro stazioni di monitoraggio freatimetrico. Sono stati, inoltre, realizzati 
due modelli e i relativi software applicativi a supporto delle valutazioni sulle attività di 
ricarica. Nell’ambito del progetto sono state svolte azioni di capacity building finalizzate 
alla formazione del personale tunisino per l’utilizzo dei modelli software realizzati, per 
l’individuazione di nuove tecniche di ricarica e infine sulle tecniche partecipative nella 
gestione delle risorse idriche. Sono stati effettuati interventi formativi per la diffusione 
di buone pratiche tra operatori italiani e tunisini riferite al Sistema delle Conoscenze 
Tradizionali (SCT) nel settore della lotta alla desertificazione finalizzate al consolidamen-
to di competenze locali.  

 
Progetti Nazionali 

 Progetto TeRN “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali (TeRN)”. 
Finanziato dal MIUR ai sensi dell’Art. 13 D.M. 593 del 8 agosto 2000 ed approvato con 
D.D. n.1590 del 27/07/200). Coordinatore: Consorzio TeRN. (Inizio: 01/04/2006 – Fi-
ne: 31/12/2008). 

 Progetto TeRN - II “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali - se-
conda fase”. Finanziato dal MIUR ai sensi dell’Art. 13 D.M. 593 del 8 agosto 2000 ed 
approvato con D.D. n.1028 del 23/12/2009. Coordinatore: Consorzio TeRN. (Inizio: 
01/06/2009 – Fine: 30/07/2012). 

 
Abstract:  I progetti TeRN e TeRN-II prevedono lo sviluppo di attività di ricerca indu-
striale e di sviluppo pre-competitivo nell’ambito delle tematiche definite dall’Accordo di 
Programma Quadro finalizzato alla realizzazione del distretto tecnologico in Regione Ba-
silicata. I progetti hanno l’obiettivo di sviluppare ed integrare piattaforme e tecnologie 
innovative per il monitoraggio di aree ad elevato rischio naturale ed ambientale e po-
nendo attenzione anche al controllo delle infrastrutture civili di interesse strategico 
(strade, ferrovie, ponti, dighe etc.). L’integrazione di diverse tecnologie osservative 
(Sensor Synergy) rappresenta l’aspetto fondamentale dell’APQ. Difatti, lo sviluppo di si-
stemi osservativi multi-sorgente, multi-risoluzione e multi-frequenza (basati 
sull’integrazione di sensori alloggiati su piattaforme aviotrasportate e satellitari, di reti 
di misura al suolo e di sistemi mobili per misure in-situ) continua a rappresentare uno 
degli aspetti di maggior interesse scientifico, con fortissima competizione industriale, su 
cui insistono numerosi programmi internazionali (es. il Programma GEOSS “Global Earth 
Observing System of Systems”). In particolare, nei due progetti sono stati affrontati di-
versi aspetti inerenti le problematiche connesse il rischio idrogeologico, sismico e clima-
tologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor Synergy 
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Nella prima fase, furono individuati due settori d’interesse prioritari su cui sviluppare le 
attività del progetto TeRN: 
Tema 1: Implementazione di una piattaforma tecnologica pubblico - privato per lo svi-
luppo ed integrazione di tecnologie osservative innovative dal suolo, da aereo e da sa-
tellite per il monitoraggio, previsione e prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologi-
co e degli incendi boschivi, per la caratterizzazione dei processi inerenti il clima e lo stu-
dio della land degradation (ivi inclusi i processi di identificazione e caratterizzazione di 
siti contaminati).  
Tema 2: Implementazione di una piattaforma tecnologica pubblico - privato per lo svi-
luppo di tecnologie e metodologie innovative per la prevenzione e la mitigazione delle 
calamità naturali con particolare riguardo alla salvaguardia delle grandi opere pubbliche 
e dei beni architettonici e monumentali ed all’edilizia antisismica. 
 
Nella seconda fase, con il progetto TeRN-II sono state sviluppate altre 3 tematiche: 
Tema 1: Sviluppo ed integrazione di tecniche osservative da terra, da aereo e da satelli-
te per il controllo ed il monitoraggio degli ecosistemi costieri; 
Tema 2: Tecnologie innovative per il controllo, il monitoraggio e la protezione delle reti 
tecnologiche; 
Tema 3: Integrazione di tecniche ottiche di telerilevamento dal suolo, di tecniche di te-
lerilevamento da satellite e di sistemi e/o reti di monitoraggio al suolo per lo studio del-
le proprietà microfisiche del particolato atmosferico. 
 
I risultati ottenuti e previsti hanno un elevato contenuto tecnologico ed un forte impatto 
per il sistema territoriale lucano e consentiranno anche di fornire risposte adeguate alla 
domanda pubblica e sociale potenziale molto forte, sia in Basilicata sia in altre regioni 
del Mediterraneo, di tecnologie e soluzioni in materia di monitoraggio e prevenzione dei 
rischi connessi all’assetto idrogeologico, sismico e climatologico, in ragione della fragilità 
degli assetti territoriali di dette regioni.  

 Progetto “SMART BASILICATA”. Finanziato nell’ambito dell’Avviso MIUR n.84/Ric 2012, 
PON 2007 – 2013 del 2 marzo 2012 “Smart Cities and Communities and Social Innova-
tion”. Soggetto partner: Consorzio TeRN. (Inizio: 30/11/2012 – Fine: 31/05/2015). 

Abstract:  Il progetto SMART BASILICATA si fonda su un’attenta disamina del quadro 
economico, sociale e tecnologico regionale proponendo un approccio sistemico alla re-
gione in quanto “città diffusa” o “città-territorio”, al fine di renderla “comunità intelli-
gente” attraverso un’innovativa struttura organizzativa basata sull’integrazione di mo-
derne tecnologie di Osservazioni della Terra (al suolo, da aereo e da satellite) con le 
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, in un contesto di pianificazione par-
tecipata, nell’ambito del più recente paradigma dell’Internet delle cose (Internet of 
Things).  

Si andranno ad identificare e sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per la gestio-
ne efficiente e sostenibile dell’ambiente, della mobilità, dell’energia, della partecipazione 
sociale e la fruizione di servizi smart da parte della PA e dei cittadini. Tali soluzioni sono 
basate sull’integrazione di un ampio ventaglio di tecnologie abilitanti tra cui: le piatta-
forme di cloud computing per l’accesso e la fruizione di dati e servizi, le architetture o-
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rientate ai servizi (SOA),  la sensoristica e le reti avanzate di micro-sensori (incluso il 
c.d. “mesh networking”), le tecnologie di Osservazioni della Terra (OT) e le tecnologie 
legate all’Internet delle Cose (interfacce NFC, RFID). 

SMART BASILICATA focalizza l’attenzione su applicazioni prototipali differenziate sulla 
base delle specificità delle diverse componenti socio-economiche e territoriali della “città 
diffusa lucana” e propone un modello “smart cities and communities” per la Basilicata 
che mira a favorire la consapevolezza e il trasferimento di conoscenza tra i vari attori. 
Le applicazioni prototipali proposte sono state individuate sulla base della domanda del-
le PA coinvolte e condivise dai partner, secondo un’ottica di sostenibilità dell’intervento. 

Le applicazioni prototipali sebbene siano destinate a ben precise aree di intervento, con 
specificità molto diverse, saranno seguite da specifiche attività finalizzate a studiarne la 
replicabilità in altri contesti regionali. Ciò consente di aumentare la competitività del si-
stema Basilicata, nonché di promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie nel settore della 
PA e la fornitura di servizi di e-governance multilivello basati su una piattaforma tecno-
logica innovativa e coerente con le priorità europee. 

 Progetto “SESAMO - SistEma informativo integrato per l’acquisizione, geStione e condi-
visione di dati AMbientali per il supportO alle decisioni”. POR FESR Sicilia 2007-2013, 
Approvato con decreto n. 3410/3 del 04/08/2011. Consorzio TeRN: coordinatore. (Ini-
zio: 19/09/2011- Fine: 19/03/2014). 

Abtract: Obiettivo principale di SESAMO è l’erogazione di servizi di monitoraggio per il 
supporto alle decisioni attraverso l’integrazione di dati provenienti da differenti sistemi 
di monitoraggio ambientale, fra cui anche WSN (reti di sensori wireless), appositamen-
te distribuiti sul territorio. Per la realizzazione del sistema SESAMO sono previste le se-
guenti attività: 1. Analisi del mercato e delle esigenze del potenziale cliente del sistema 
SESAMO: Pubbliche amministrazioni, enti gestori del territorio. 2. Progettazione del si-
stema Sesamo; 3. Sviluppo del prototipo di SESAMO; 4. Sperimentazione del sistema.  

 

 
Sesamo sarà progettato, realizzato e validato come una centrale di monitoraggio orien-
tata a fornire servizi di monitoraggio di differente tipologia: 
a. Ricerca perdite idriche in ambiente urbano; 
b. Sistema di early warning per frane attivate da precipitazione; 
c. Irrigazione assistita e mappe di stress delle colture di pregio. 
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Il sistema sarà progettato per essere espandibile successivamente ad altri tipi di rischio. 
 

 Progetto “Centro di Competenza Tecnologica IMPRESAMBIENTE nel settore del rischio 
ambientale per la promozione dell’innovazione tecnologica e della competitività delle 
imprese.” Presentato all’Avviso Pubblico MIUR n. 1854/2006 ed approvato con nota 
MUR n. 256 del 19/01/2007. Soggetto partner: Consorzio TeRN. (Inizio: 01/01/2008 - 
Fine: 30/06/2009). 

Abstract: Il Centro di Competenza Tecnologica ImpresAmbiente, selezionato 
nell’ambito di una procedura competitiva del MIUR, ha come vocazione il trasferimento 
tecnologico e l’erogazione di prodotti/servizi innovativi nell’ambito dell’analisi e preven-
zione del rischio ambientale, con particolare attenzione al sistema delle imprese. 
L’obiettivo strategico di ImpresAmbiente è promuovere l’innovazione che è uno dei mo-
tori principali per migliorare la competitività del sistema produttivo del Mezzogiorno e 
favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese, attraverso la diffusione di 
know-how specifico di settore, l’attivazione di processi formativi di carattere integrato 
per lo sviluppo di competenze trasversali, la promozione di azioni di brokeraggio finaliz-
zate a far incontrare la domanda e l’offerta sia nella rete delle regioni Obiettivo 1 che in 
contesti più ampi. Per il raggiungimento del suo obiettivo strategico il CCT ImpresAm-
biente mira al potenziamento di un networking fra vari soggetti tecnico-scientifici ed il 
mondo imprenditoriale attivi nel Mezzogiorno nel settore dei rischi naturali ed antropici. 

 Progetto “CIRCE - Controllo e Monitoraggio del rischio costiero”. Finanziato nell’ambito 
del bando di selezione comparativa/procedura aperta n° 3/2007 dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. Soggetto partner: Consorzio TeRN. (Inizio: 01/01/ 2009 – Fine: 31/12/2010). 

Abstract: Il Progetto CIRCE è l’ultimo dei progetti pilota finanziati da ASI in campo 
ambientale con lo scopo di promuovere le missioni COSMO-SkyMed, Prisma, Oceansat 
2, SAC-D Aquarius. Sulla base delle esigenze reali degli utenti DPC e ISPRA sono stati 
identificati degli Scenari Operativi, che sulla base di un piano di dimostrazione saranno 
testati su determinati siti. Gli scenari proposti nel progetto preliminare sono: 
• Allagamento, erosione, dissento delle aree costiere dovuti ad eventi di mareggia-
ta, frane, etc. 
• Fenomeni di dissesto e deformazione legati a riattivazione di frane costiere  
• Anomalie chimico-fisiche-biologiche nelle acque costiere 
• Spiaggiamento di sostanze inquinanti dovuto a incidenti rilevanti con sversamen-
to in mare di idrocarburi e anomalie chimico-fisiche-biologiche nelle acque costiere 
• Indicatori ambientali dello stato della qualità delle acque costiere e di transizione 
mediante prodotti EO (direttiva EU) 
• Vulnerabilità della fascia costiera dovuto a processi naturali, cambiamenti clima-
tici (previsione) e  interventi antropici 
Per “risolvere” questi scenari saranno realizzati i Prodotti Utenti definiti in base ai requi-
siti utente (in termini di risoluzione spaziale e temporale, tempo di ritardo, ecc), da cui 
saranno individuati i Dati EO disponibili. I dati EO dovranno essere processati per otte-
nere i Prodotti EO, poi alcuni di questi verranno erogati come Prodotti Utente (per e-
sempio gli "Elementi di Alterazione del Corpo Idrico" sono forniti come Temperatura, 
Mappa dei parametri bio-ottici, Trasparenza, Presenza di mucillagini, bloom algali, ecc.).  
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A seconda della modalità operativa (conoscenza di base, monitoraggio ordinario, moni-
toraggio straordinario e post evento) gli stessi prodotti EO vengono ricavati da dati EO 
diversi (piattaforma e sensore). Il Piano di Sviluppo del Sistema segue uno specifico 
percorso, in cui è prevista un’interfaccia con il sistema utente (protezione civile e tutela 
ambientale), con i data provider, con le reti di monitoraggio dei dati non EO e con i mo-
delli di previsione. La realizzazione dei Prodotti Utente sarà fatta attraverso specifiche 
catene di processamento che a partire da dato Level 0 generano prodotti a valore ag-
giunto. I processori previsti sono relativi alle piattaforme MODIS, SAR, CHRIS, SEVIRI, 
MERIS.  
Il progetto CIRCE è uno dei due progetti selezionati per effettuare lo studio di fattibilità. 
Tale studio è stato completato ed ora ASI dovrà individuare la compagine che sarà 
chiamata a sviluppare il sistema. 

 Progetto “NIBS - Networking and Internationalization of Basilicata Space technologies”. 
Finanziato dalla Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive P.O. FESR 2007-
2013. (Inizio: 01/07/2012- Durata 3 anni) 

Abstract: Il presente progetto punta a mettere in rete, in un sistema stabile e struttu-
rato di relazioni e di opportunità, il sistema delle imprese, dell’università, degli enti di 
ricerca operanti nel Settore delle Tecnologie Spaziali (STS) in Basilicata, con gli analo-
ghi sistemi del resto d’Europa, in modo da favorire l’implementazione, su scala interna-
zionale della strategia regionale per la ricerca e l’innovazione. 
Il progetto intende dare continuità all’azione del Consorzio TeRN e contribuire ad una 
migliore organizzazione e strutturazione dell’intero sistema lucano operante nel STS, af-
finché esso possa: 
- meglio coordinarsi per aumentare la propria incisività e capacità di espansione al di 
fuori dei confini regionali e nazionali; 
- raccordare le proprie iniziative con quelle già poste in essere dalla Regione nel settore 
specifico delle tecnologie spaziali (e.g. NEREUS, DORIS_NET, etc.) e in quello più ampio 
delle sue relazioni internazionali (e.g. progetti Interreg, Life+, iniziative con i lucani 
all’estero, etc.); 
- condividere ed estendere la propria rete di rapporti internazionali in sinergia con 
l’azione regionale in modo da sfruttare al meglio la posizione di vantaggio acquisita a li-
vello europeo nel settore delle tecnologie spaziali e dell’osservazione della Terra sia in 
campo imprenditoriale sia in quello della ricerca e della formazione universitaria. 
Le attività previste, finalizzate inoltre a promuovere il trasferimento tecnologico dal si-
stema della ricerca a quello delle imprese e a sostenere la domanda di prodotti e appli-
cazioni nel STS, faciliteranno la piena e progressiva integrazione del sistema lucano nel 
mercato e nel panorama scientifico e tecnologico internazionale.  
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4. SINTESI DATI ECONOMICI 

Risorse stanziate dal MIUR  

anno 2005 

€ 6.230.000,00 Delibera CIPE n. 17/2003. 

Queste risorse sono state assegnate ai sensi dell’Art. 13 D.M. 593 
del 8 agosto 2000 in due fasi successive: 

1. Progetto Tern DM28424 - 3.350.000,00 € (Approvato con 
D.D. n.1590 del 27/07/2006);   

2. Progetto Tern fase II DM45969 - 2.880.000,00 € (Approva-
to con D.D. n.1028 del 23/12/2009). 

 
Risorse erogate MIUR anno 
2008 

€ 1.005.000,00  
 

Risorse erogate MIUR anno 
2010 

€ 1.091.831,00  
 

Risorse stanziate dalla Re-
gione Basilicata 
anno 2011  
 

€ 900.000,00 (PO FESR Basilicata 2007 – 2013, in fase di stipula 
del contratto) 

Risorse stanziate dai Par-
tner 
anno 2006 
 

€ 2.516.252,00  
(cofinanziamento alle attività dei progetti TeRN e CCT-
ImpresAmbiente di cui € 969.771,00  in termini di personale degli 
enti pubblici coinvolti CNR-IMAA, ARPAB, ReLuis) 
 

Risorse stanziate dai Par-
tner 
anno 2009 
 

€ 1.866.919,00  
(cofinanziamento alle attività dei progetti TeRN-II e ISTIMES di 
cui € 848.910,00 in termini di personale degli enti pubblici coin-
volti CNR-IMAA, ARPAB, ENEA e ReLuis) 
 

Risorse stanziate dai Par-
tner 
anno 2010 
 

€ 244.792,00 (cofinanziamento alle attività del progetto DORIS) 
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Risorse stanziate dalla 
Comunità Europea 
nell’ambito del 7° Pro-
gramma Quadro 
anno 2009 
 

€ 3.113.461,00 (Progetto ISTIMES contract n. 225663)  
 

Risorse stanziate dalla 
Comunità Europea 
nell’ambito del 7° Pro-
gramma Quadro 
anno 2010 
 

€  431.791,50  (Progetto DORIS contract n. 242212)  
 

Risorse stanziate dalla 
Comunità Europea 
nell’ambito del 7° Pro-
gramma Quadro 
anno 2011 
 

€ 10.240,00 (Progetto DORIS_NET contract n. 2627899)   
 

Risorse stanziate da Mini-
stero degli Affari Esteri 
nell’ambito del programma 
di sostegno alla Coopera-
zione Regionale 
anno 2006 
 

€ 127.217,00 (Progetti CAB Jacodina, Wall Tunisia, Hidro-Zen - 
Delibera di Giunta Regionale Basilicata n°2014 del 29/12/2006) 
 

Ricavi derivanti da sub-
contratto Telespazio su 
fondi ASI  
anni 2009-2010 
 

€ 57.000,00 (Progetto CIRCE sub-contratto Telespazio n° 
200920677) 
 

Ricavi da attività di forma-
zione e tutoraggio 
anno 2010 

€ 6.510,00  
 
IFTS (avviso pubblico del 28 dicembre 2005 “L’Istruzione e la 
Formazione Tecnica Superiore per lo sviluppo della ricerca nel 
mezzogiorno”): “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestio-
ne del territorio e dell’ambiente orientato all’utilizzo delle energie 
alternative e fotovoltaiche” - Istituto Professionale IPIAS GIORGI  
POTENZA 
  
IFTS (avviso pubblico del 28 dicembre 2005 “L’Istruzione e la 
Formazione Tecnica Superiore per lo sviluppo della ricerca nel 
mezzogiorno”): “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestio-
ne del territorio e dell’ambiente” - Liceo scientifico Pasolini di Po-
tenza 
 
Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, progetto Alternanza 
scuola-lavoro (a.s. 2009.20109): “Tecniche di osservazione della 
terra per lo studio dei rischi naturali” 

 


