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Obiettivo strategico APQ 

sviluppo di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo  

per la creazione di un distretto tecnologico in Regione Basilicata nel 

settore Aerospazio, con particolare riferimento alle tecnologie di 

Osservazioni della Terra, per la riduzione dei rischi naturali ed 

antropici, per implementare e standardizzare prodotti e servizi 

innovativi fruibili per la PP.AA. ed i  cittadini 

TeRN - Distretto tecnologico della Basilicata 

TeRN nasce grazie ad un Accordo di Programma Quadro 
sottoscritto tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Regione Basilicata. 

TeRN è stato cofinanziato da Regione e Governo. 

Caratterizzazione scientifica 

 ricerca, sviluppo ed innovazione nel campo delle tecnologie di 

rilevazione, monitoraggio sistematico, prevenzione e mitigazione dei 

rischi naturali ed ambientali 

2 



 Osservazioni della Terra dal suolo, da aereo e da satellite per il monitoraggio, 

la previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed ambientali; 

 Tecnologie per la protezione dei rischi naturali e la loro mitigazione, la 

homeland security ed il controllo di infrastrutture civili e dell’ambiente edificato, 

la scoperta e salvaguardia di beni monumentali ed architettonici; 

 Sviluppo di tecnologie ICT per l’integrazione, la condivisione e l’interoperabilità 

di dati geospaziali derivanti da sensori operanti su piattaforme eterogenee, 

sviluppi di servizi web, sviluppi di tecnologie grid e cloud computing 

Contenuti Tematici dell’APQ 

TeRN - Distretto tecnologico della Basilicata 
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Istituto di Metodologie per l'Analisi 

Ambientale (IMAA) 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) 

RELUIS  

Rete dei Laboratori 

Universitari di Ingegneria 

Sismica 

Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente 

della Regione Basilicata 

(ARPAB) 

Consorzio per l'Ambiente e 

l'Innovazione Tecnologica 

Costituito da 20 PMI lucane 

 

Società costituita da 

ASI (20%) e Telespazio (80%)  
Ente per le Nuove 

Tecnologie, l'Energia e 

l'Ambiente  

CONSORZIO: 51% Pubblico  - 49% Privato 

TeRN – La compagine Consortile 
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La qualità delle attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo 

promosse dal Distretto Tecnologico sono testimoniate dalla capacità di 

accedere a risorse finanziarie derivanti dalla partecipazione a bandi 

competitivi, ma anche in termini di risorse umane che si è concretizzato 

in un potere aggregante verso le PMI locali: 

 TeRN conta oltre 700 addetti; 

 TeRN ha un fatturato di circa 60 milioni di euro l’anno e progetti per 

un      valore complessivo di 30 milioni di euro; 

 TeRN è autosufficiente e ricava le sue risorse vincendo bandi 

competitivi; 

 TeRN  è uno strumento così efficace che le aziende che vi 

partecipano hanno consolidato e, in alcuni casi, incrementato il 

proprio fatturato in uno scenario di crisi. 
 

TeRN – I numeri 
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TeRN è la realizzazione di un modello di governance a tripla elica in cui 

ciascun nodo è rappresentato da una delle tre sfere istituzionali coinvolte:  

Governo, Impresa e Ricerca. 
 

Lo scopo di un simile modello è la generazione di una infrastruttura di 

conoscenza di alto livello sia a livello locale che internazionale mediante uno 

scambio sistematico di informazioni.  

Il Consorzio TeRN ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare i benefici derivanti dalla 

presenza sul territorio di infrastrutture strategiche di ricerca per massimizzarne 

l’impatto sulla economia locale.  

Governo 

 
 

Impresa 

 

 
 

Ricerca 

 

TeRN – Il modello a tripla elica 
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TeRN – modello/specialità (1) 

Modello di successo: 

 

• Stabile e accreditato in Europa; 

• Capacità di autofinanziamento, si autosostiene vincendo progetti nazionali ed 

internazionali dei quali è spesso capofila; 

• Le PMI in TeRN crescono in termini di fatturato e addetti. 

 
 

Il "sistema regione" consente una sinergia costruttiva ove le imprese 

dialogano, il mondo della ricerca segue gli input della PA nella domanda e 

trasferisce al sistema industriale i modelli da industrializzare per rendere 

competitive le imprese. 
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TeRN – modello/specialità (2) 

• TeRN intercetta la domanda (da PA e dal Mercato); 

 

• TeRN implementa catene operative per la piena 

integrazione di tecnologie osservative dal suolo, da 

aereo e da satellite  

 

• TeRN sviluppa prodotti e servizi innovativi con 

tecnologie aerospaziali pienamente fruibili dai cittadini.                                                                                                               
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Le attività del Consorzio TeRN fanno riferimento ad un contesto caratterizzato a 

livello europeo da: 

 
•il Programma GMES (Global Monitoring of Environment and Security) che è 

promosso della Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea.  

 

•le tematiche  “SPACE”, “ICT” e “ENVIRONMENT” che sono tra le priorità del 

VII Programma Quadro dell’Unione Europea 

 

•il Programma GALILEO promosso dall’Unione Europea con la partecipazione 

dell’Agenzia Spaziale Europea è finalizzato alla creazione di un sistema di 

navigazione satellitari per scopi civili.  

 

•il Programma GEOSS (Global Earth Observing System of Systems) che è uno 

dei programmi scientifici più ambiziosi che vede la partecipazione di 60 paesi, la 

Commisione Europea e 40 organizzazioni internazionali  

 

•l’iniziativa INSPIRE “Infrastructure for Spatial Information in Europe” 

TeRN – Il contesto di riferimento (1)  
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TeRN – Il contesto di riferimento (2)  
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In-situ 

systems 

 

Services 

Space 

systems 

 

Data Integration & 

Information Management 

GMES 

GMES e GEOSS sono i programmi internazionali di riferimento 

Integrazione di tecnologie osservative e sensori con multi-risoluzione spaziale, 

temporale e spettrale (Sensor Synergy) per erogare servizi al cittadino. 
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Le principali attività del Consorzio TeRN si riferiscono sia alla ricerca 

industriale che allo sviluppo precompetitivo e ricoprono i seguenti 

ambiti: 

 

  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 architettonici 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 

 

 Spatial Data Infrastructure and Earth Science Systems 

TeRN – Attività di ricerca 
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TeRN – L’accesso a grandi infrastrutture (1) 
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Laboratori Mobili  

Marsico Nuovo CNR-Site: HYDROGEOSITE 

Studio in condizioni controllate di processi 

idrogeofisici 

TeRN – L’accesso a grandi infrastrutture (2) 

Varie facility di ricezioni, processamento 
ed archiviazione di dati satellitari 
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• DINSAR 

 

• IPERSPETTRALI 

 

• LASER SCANNER  

Strumentazione su aeromobile 

TeRN – L’accesso a grandi infrastrutture (3) 

Senato della Repubblica Italiana, 18 luglio 2012 14 



JetPacs Units 

Rete dei laboratori di ingegneria sismica 

TeRN – L’accesso a grandi infrastrutture (4) 
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Napoli 
Parthenope 
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Activities: 

- Remote Sensing 

- Geodesy 

- Cosmo-SkyMed User Ground Segment 

Matera SPACE CENTER 

TeRN – L’accesso a grandi infrastrutture (5) 
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Piattaforma aerea multisensore 

Infrastrutture delle PMI 

Camera anecoica 

TeRN – L’accesso a grandi infrastrutture (6) 
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• ISTIMES – FP7 Call ICT-Security  

• DORIS – FP7 Call Space 

• DORIS-Net – FP7 Call Space 

• APQ con Serbia, Montenegro, Tunisia 

• SESAMO – POR Sicilia 

TeRN – Principali progetti 
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TeRN – Principali risultati (1)  
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Le tecnologie di Osservazioni della Terra al servizio del 

cittadino:  

alcuni risultati conseguiti dal  distretto tecnologico TeRN 

 

 Tecnologie satellitari di early warning per rischi naturali e 

tecnologici; 

 

 Il monitoraggio di fenomeni di dissesto idrogeologico; 

 

 Monitoraggio e controllo remoto di infrastrutture civili di rilevanza 

strategica (ponti, tunnel, oleodotti, dighe etc..); 

 

 Gestione traffico aereo in presenza di ceneri derivanti da eruzioni 

vulcaniche. 

19 Senato della Repubblica Italiana, 18 luglio 2012 



Ash cloud detection and tracking 

Volcanic hotspot detection 

t NRT Products generation 

BASILICATA 

PUGLIA 

CAMPANIA 

  

Soil wetness 

variation maps 

 

 Prodotti in tempo reale o quasi reale per il monitoraggio dei rischi tecnologici e naturali 

OIL 
SMOKE OIL FIRE 

Security application  

Oil spill detection 

TeRN – Principali risultati (2)  
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Progetto ISTIMES (FP VII): Il controllo di infrastrutture di trasporto (www.istimes.eu) 

 
Le catastrofi naturali e le azioni terroristiche 

spesso mettono a repentaglio le infrastrutture civili 

di interesse strategico, rendendole fortemente 

vulnerabili alla sicurezza.  

Il logorio e/o l’eccesivo utilizzo delle infrastrutture 

può causare problemi di stabilità o di 

decadimento, che li rende molto vulnerabili alla 

sicurezza. 
Il sistema ISTIMES utilizza le tecnologie di sensing elettromagnetico ed una 

architettura web-based per il monitoraggio di infrastrutture di trasporto 

TeRN – Principali risultati (3)  
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Ricadute applicative del progetto ISTIMES: il controllo delle dighe 

Attività svolta in collaborazione con l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la 

Trasformazione Fondiaria in Puglia, Basilicata, Irpinia "(ESITF) 

Ground Penetrating Radar 

Attenuation: possible water infiltration 

Datum inverted by using the Microwave Tomography 
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Thermal Infrared Camera 

TeRN – Principali risultati (4)  
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TeRN – Principali risultati (5)  

Mappe di velocità di deformazione e serie 

storiche della città di Assisi (Perugia, Umbria) 

ottenute dall’elaborazione di dati SAR 

satellitari (Bonano et al., 2011)  

Progetto DORIS (FPVII): monitoraggio delle frane. DORIS rilascia prodotti utili alle Autorità di 

Protezione Civile per una migliore pianificazione delle attività di intervento nelle fasi pre-evento, 

evento e post-evento di un ciclo di gestione dei rischi idrogeologici.(www.doris-project.eu) 
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• Oggi la Basilicata è la regione italiana con maggiore produzione di gas e 

petrolio del paese. 

• La Basilicata offre l'opportunità per potenziare il Distretto Tecnologico nel 

settore aerospaziale per il controllo ambientale ed energetico 

• La Basilicata può essere regione di attrazione/sviluppo/crescita di nuove 

realtà economico-produttive tali da sostenere, non solo il territorio 

regionale, ma l'intero mezzogiorno nel recupero del divario economico 

rispetto al nord del paese. 

• Basilicata quale hub tecnologico  del sud per promuovere la competitività 

e l’internazionalizzazione del sistema industriale. 

TeRN – Le potenzialità 
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Il mercato delle applicazioni  e dei servizi innovativi nel settore OT 

• Safety e security: frane, inondazioni terremoti, incendi (sia per gli aspetti di 
prevenzione e protezione), sia per gli aspetti di damage assessment, crisis 
management, early warning,  spiaggiamenti di oil spills,  monitoraggio di 
infrastrutture critiche, homeland security, maritime surveillance, etc; 

• Beni culturali: Scoperta di corpi sepolti, Archeologia preventiva, Monitoraggio 
dei centri storici, etc; 

• Monitoraggio dell’ambiente: Qualità dell’aria, qualità delle acque interne e 
delle acque del mare, qualità dei suoli ed individuazione di siti contaminati, oil 
spills, Subsidenza, Trasporto di inquinanti, Monitoraggio delle aree protette, 
Monitoraggio di aree critiche, Processi di salinizzazione, Land cover e land 
monitoring etc; 

•  Agricoltura e foreste: food security, crop monitoring (prevenzione delle crisi 
umanitarie, volatilità dei mercati e prezzo delle risorse agricole), stato delle 
foreste, rilevazioni di parametri d’interesse per la Common Agricolture Policy 
dell’UE, etc; 

 

TeRN – prospettive ed opportunità (1) 

25 Senato della Repubblica Italiana, 18 luglio 2012 



Il mercato delle applicazioni e dei servizi innovativi nel settore OT 

• Oceanografia: Produttività del mare e problemi della pesca, circolazione 
marina, previsione di eventi estremi, inquinamento del mare, gestione dei 
sistemi costieri, etc; 

• Atmosfera: Meteorologia, nubi e precipitazioni, chimica dell’atmosfera; 

• Monitoraggio di aree urbane: controllo degrado edifici nei centri storici, 
tecniche per la valutazione dell’efficienza energetica degli edifici, mobilità 
sostenibile etc.. 

• Gestione delle risorse idriche: gestione e controllo dighe, controllo qualità 
della acque superficiali, risparmio ed efficienza delle risorse idriche etc..; 

• Cambiamento climatico: Essential Climate Variables e modellistica del 
cambiamento climatico, assessent dei trends,mitigazione ed adattamento al 
cambiamento climatico, siccità, desertificazione, sorgenti e pozzi di CO2 e 
reporting oper il protocollo di Kyoto ed accordi post Kyoto, etc; 

• Energia: Mappe d’insolazione al suolo, Mappe di vento, Sicurezza delle 
infrastrutture di trasporto; 

• Applicazioni in ambito assicurativo: Damage assessment per risarcimenti 
assicurativi, Individuazione aree a rischio, previsione delle produzioni agricole, 
etc; 

• Etc. 

 

TeRN – prospettive ed opportunità (2) 
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Progetto SMART Basilicata 

Avviso MIUR per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici 

Nazionali, di cui al Decreto Direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 

Bando Smart Cities and Communities Centro Nord 

Ultimi bandi FPVII (bilancio negativo per l’Italia: progetti per un valore di 

circa l’8% rispetto ad un contributo pari al 15% di 50 miliardi) 

Nuovi Bandi Programma Horizon 2020 

TeRN – prospettive ed opportunità (3) 
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Nuovi bandi per promuovere attività di ricerca industriale nel settore OT  
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SMART Basilicata – PON 2007-2013 

 

• Finanziato nell’ambito dell’Avviso MIUR n.84/Ric 2012, PON 2007 – 

2013 del 2 marzo 2012 “Smart Cities and Communities and Social 

Innovation”. 

• Ha superato la prima selezione ottenendo il migliore punteggio tra i 

Progetti finanziati. 

• Approccio sistemico alla regione in quanto “città diffusa” o “città-

territorio”, al fine di renderla “comunità intelligente” attraverso 

un’innovativa struttura organizzativa basata sull’integrazione di moderne 

tecnologie di Osservazioni della con le tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione. 

• SMART BASILICATA focalizza l’attenzione su applicazioni prototipali 

per replicarli anche in altri contesti regionali.  

TeRN – prospettive ed opportunità (4) 
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• Burocrazia lenta ed eccessiva 

• Lentezza nell’espletamento dei bandi 

• Lentezza nella erogazione finanziaria 

 

Il tempo non è una variabile indipendente: 

INNOVAZIONE=TEMPESTIVITÀ NELLE RISPOSTE 

 

È più facile interagire con l’istituzione europea che con quella italiana 

TeRN – Criticità (1) 
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Alcune delle principali criticità: 

• Manca una politica della domanda  

• Il livello di formazione ed informazione è spesso carente 

• Mancanza di coordinamento delle iniziative 

• I dati (costi, accessibilità, etc.) 

• Il localismo è uno spettro sempre presente 

• Importanza di selezionare priorità (smart specialization) 

• La cultura dell’integrazione deve penetrare di più nel mondo scientifico, 

industriale e degli utenti. 

 

TeRN – Criticità (2) 
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Alcune proposte: 

 Creare le condizioni di cooperazione tra distretti e tra imprese; 

 Piattaforma nazionale per attingere risultati e dati di progetti per PA e 

mercato; 

 Mettere in campo le gare per favorire le meritocrazie, le competenze, le 

capacità progettuali e non i numeri tra distretti; 

 E’ utile che le imprese siano presenti non a livello individuale ma in modo 

consorziato; 

 Importanza di mettere a sistema soggetti di valenza nazionale; 

 Importanza dell’accesso a grandi infrastrutture;  

 Collegamenti con altre realtà distrettuali; 

 

 

 

TeRN – Proposte (1) 
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Alcune proposte: 

 La Basilicata e il governo possono sfruttare le risorse del gas-petrolio per 

far diventare la regione un hub per l’innovazione tecnologica per l'intero 

Mezzogiorno con investimenti cospicui e mirati per lo sviluppo del settore 

aerospaziale/OT, in maniera prioritaria, diventando così un’area attrattiva 

per l’intero Paese; 

 Condivisione dei dati: la PA come utente modello (i dati acquisiti da 

Istituzioni Centrali come ASI, ESA ed Agea o provenienti da progetti 

nazionali come CosmoSkyMed dovrebbero essere messi gratuitamente a 

disposizione delle PA, al fine di migliorare la competitività delle imprese e 

di creare un beneficio reale per le pubbliche amministrazioni); 

 Accompagnare le imprese nell'internazionalizzazione per una loro 

maggiore competitività. 

TeRN – Proposte (2) 
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