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L ’ Istituto di Metodologie per l’ A nalisi Ambientale del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche ( I MAA-CNR)  ha sede principale 
presso l ’ Area di Ricerca di Potenza ed un Polo  a Marsico 
Nuovo  nella Val d ’ A gri ( Regione Basilicata )  

Istituto di Metodologie per l ’ Analisi Ambientale 

Area della Ricerca del CNR di Potenza 

C.da S. Loja - Zona Industriale,  85050 Tito Scalo ( PZ)  

tel. +39 0971 427 111 / 226 
http://www.imaa.cnr.it 

 

Istituto di Metodologie per l ’ Analisi Ambientale 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Personale 
Presso l ’ I MAA operano 150 unità di personale giovane, dina-
mico e fortemente motivato nelle attività di ricerca ( n. 45 ricer-
catori; n. 9 tecnologi; n. 22 tecnici; n. 4 amministrativi; n. 23 as-
segnisti; n. 5 borsisti; n. 14 dottorandi; n. 33 associati universi-
tari e più di  10 tra collaboratori e stagisti ) . La forte presenza 
dei ricercatori dell ’ IMAA in contesti nazionali ed internazionali, 
con ruoli di responsabilità e di coordinamento, e l’ e levata pro-
duttività scientifica ( 3 00 articoli pubblicati nel quadriennio 
2010 - 2013 su riviste internazionali con sistema peer-
reviewed )  sono la  testimonianza della qualità della ricerca 
svolta dal CNR in Basilicata. Nell ’ ambito di progetti Marie Cu-
rie FP7 dell’ U nione Europea ed accordi di collaborazione in-
ternazionale, molti giovani ricercatori stranieri svolgono o han-
no svolto attività di ricerca presso i Laboratori dell ’ IMAA. 
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L ’ IMAA si caratterizza per una elevata propensione all ’ autofinanziamento, nel quadriennio 
2010—2013 sono stati stipulati contratti attivi con soggetti terzi per circa 10 MEuro, di cui il 25% 
derivanti da bandi competitive in ambito FP7. Nel 2013 il budget  derivante da contratti esterni è 
stato di circa 2.2 MEuro,  di cui oltre il 30% è rappresentato da risorse finanziarie relative a 
progetti di ricerca industriale finanziati da imprese. 

Risorse finanziarie 

Attività di ricerca  
Sin dalla sua nascita le attività di ricerca dell ’ Istituto di Metodologie per l’ A nalisi Ambientale 
( I MAA )  sono state rivolte allo sviluppo ed all ’ integrazione di tecnologie di “ Osservazioni 
della Terra”  da satellite, da aereo e dal suolo finalizzate allo studio di processi geofisici ed 
ambientali. Le attività dell ’ istituto sono organizzate all ’ i nterno dei seguenti quattro assi:  

 Osservazioni della Terra dal suolo, da aereo e da satellite per lo 
 studio dell’ a tmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera e delle loro 
 interazioni, per lo sviluppo delle applicazioni meteo-climatiche e per 
 la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; 

 Caratterizzazione chimico-fisica di suolo e sottosuolo; 

 Sviluppo di tecniche avanzate di monitoraggio ambientale basate    
 sull ’ integrazione di metodiche chimico-fisiche, biologiche e 
 geologiche, in-situ ed in remote sensing; 

 Metodologie integrate per la pianificazione e la modellistica 
 ambientale, la gestione e l ’ interoperabilità di dati geospaziali. 

L ’ approccio fortemente multi-disciplinare ha consentito di affrontare in 
modo innovativo lo studio di processi geofisici ed ambientali di notevole 
complessità, precorrendo le linee del programma GMES ( G lobal 
monitoring of Environment and Security)  e ben collocandosi nella 
strategia GEOSS ( Global Earth Observation System of Systems) .  

CNR—IMAA 
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L ’ IMAA ha dimostrato una notevole capacità di progettare e realizzare grandi 
infrastrutture di ricerca, alcune delle quali di rilevanza internazionale. Il 
patrimonio in termini di attrezzature scientifiche è attualmente di oltre 12 Ml 
Euro. Questo sistema di facility costituisce un forte potere attrattivo per i 
ricercatori italiani e stranieri.   
Le principali facility strumentali attualmente operative presso i laboratori IMAA 
sono:  
 CIAO - CNR-IMAA Atmospheric Observatory, è uno dei 12  siti mondiali  

della rete GRUAN per lo studio dell’ a l ta atmosfera;  
 Sistema di ricezione, processamento ed archiviazione di dati satellitari  

( N OAA, MSG, EOS-AQUA, EOS-TERRA )  che consente di processare 
in linea oltre 120 Tbyte di dati;  

 Campo Prove sperimentali Hydrogeosite presso il polo di Marsico Nuovo 
che è il primo laboratorio full-scale in Italia per lo studio di processi 
idrogeofisici;  

 Sistema di mezzi mobili costituito da un sistema Lidar, un sistema per 
misure interferometriche e radiometriche; un sistema per misure chimico-
fisiche e geofisiche non invasive ed un sistema per misure geochimiche e 
mineralogiche ed un mezzo mobile  dotato di sistemi di ricezione e 
trasmissione satellitare di dati ed equipaggiato con sensori per il 
telerilevamento dal suolo sia nel termico che nell ’ infrarosso ( realizzato 
nell ’ ambito del Progetto ImpresAmbiente ) .  

L ’ IMAA è coordinatore del progetto “ ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace 
gases Research Infrastructure Network ”  in ambito FP7 che coinvolge 28 siti 
europei di insfrastrutture chiave per lo studio di aerosol e nubi.  
L ’ IMAA gestisce, per la rete EARLINET, le operazioni di validazione dei dati 
del LIDAR CALIOP operativo sulla piattaforma CALIPSO ( missione NASA-
JAXA ) . Questo programma di validazione è oggetto di studio in Agenzia 
Spaziale Europea in vista delle prossime missioni satellitari ADM-AEOLUS e 
EARTH-CARE.  
La rete EARLINET coordinata dal CNR-IMAA ha collaborato con le  protezioni 
civili nazionali durante l ’ emergenza relativa all ’ eruzione del 
vulcano  Eyjafjallajökull, fornendo informazioni sulla concentrazione di aerosol 
vulcanici in atmosfera di grandissima utilità nella gestione del traffico aereo in 
Europa. 

Principali infrastrutture di ricerca 

CNR—IMAA 
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CNR—IMAA 

L'IMAA ha svolto attività in 20 progetti FP7 ( M ODELPROBE, G-MOSAIC, GIGAS, EUROGEOSS, 
SAFER, REACCESS, ISTIMES, DORIS, ACTRIS, GEOVIQUA, DORIS-NET, EGIDA, WEZARD, 
SAGRES, ITARS, ELITE, IMAGE, BEYOND, LAMPRE, UNCERTWEB ) . Questi progetti sono 
principalmente rivolti allo sviluppo ed alla integrazione di tecniche di Osservazione delle Terra e tecniche 
per la condivisione e l'interoperabilità dei dati per applicazioni nei settori dell'ambiente e dei rischi naturali. 
In questo contesto va sottolineato che l'IMAA coordina per il CNR il progetto infrastrutturale "ACTRIS - 
Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure Network" finanziato in ambito FP7 che 
coinvolge 29 partners e che integra le più rilevanti infrastrutture europee per lo studio di aerosol e nubi. 
che coinvolge 28 siti europei di infrastrutture chiave per lo studio di aerosol e nubi. L'IMAA ha avviato, 
inoltre, progetti di ricerca ( RENERGY, RESEEties, OrientGate, “ Smart Energy Regions ” )  finanziati 
nell'ambito di altri programmi europei ( es. INTERREG, South-
Est-Europe, COST ) , promosso attività e progetti  bilaterali di 
cooperazione internazionale e stipulato accordi di 
collaborazione scientifica ( es. Argentina e Cina ) . L ’ IMAA 
partecipa inoltre all ’ Energy European Research  Alliance 
( E ERA )  sul tema delle Smart Cities. 

Le attività in ambito internazionale 

Le attività in ambito nazionale  

In ambito nazionale vi è una intensa collaborazione con altri istituti del CNR, il sistema universitario e enti 
di ricerca nazionali ( ASI, INGV )  e con consorzi universitari ( CNIT, CNISM, RELUIS ) . Tra le iniziative 
di maggior rilievo vi è stata la promozione di due progetti approvati dal MIUR in ambito “ Smart Cities and 
Communities": Smart Basilicata ( Avviso n.84/Ric 2012, PON 2007 - 2013 
D.D. 2 marzo 2012 )  e “ CLARA-CLoud plAtform and smart underground 
imaging for natural Risk Assessment ”  ( Avviso n. 391/Ric. D. D. 5 luglio 
2012 ) . Inoltre l'IMAA ha coordinato il progetto SAP4PRISMA nell ’ a mbito 
delle attività di sviluppo della missione satellitare PRISMA finanziato dall'ASI 
ed ha partecipato al progetto VIGOR per la valutazione del potenziale 
geotermico nelle regioni convergenza ed al progetto Net-Eco per la 
diffusione di tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati 
finanziati dal MISE. 
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L'IMAA è Centro di Competenza per il Dip. di Protezione Civile ( D.M. n.252/06 )  ed ha avviato un rapporto di 
collaborazione con il Ministero della Difesa (progetto INTEGRO ) per lo sviluppo di attività per la gestione e 
condivisione dati geospaziali. L ’ IMAA ha ulteriormente rafforzato il rapporto di collaborazione con il sistema 
territoriale promuovendo la stipula di un Accordo Quadro di Collaborazione tra CNR e Regione Basilicata. In tale 
ambito l ’ IMAA ha avviato le attività di ricerca in collaborazione con l'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri  ed 
ha  fornito un supporto tecnico-scientifico alla Commissione d ’ Inchiesta del Consiglio Regionale della Basilicata 
sul termovalorizzatore FENICE. Inoltre tra le principali attività svolte vi sono il completamento dei rilievi geochimici 
in siti contaminati di interesse nazionale, lo studio di materiali asbestiformi e dell ’ inquinamento di suoli in aree ad 
elevato pregio naturalistico (Parco Nazionale del Pollino ) ,  la sperimentazione di tecniche satellitari per il 
monitoraggio degli incendi boschivi in Reg. Basilicata, un progetto per l'utilizzo di sensori iperspettrali e tecniche di 
diagnostica elettromagnetica per il monitoraggio della rete viaria provinciale in aree ad elevato rischio 
idrogeologico. Infine l ’ IMAA ha avviato progetti di ricerca con partner internazionali per la promozione della 
innovazione tecnologica finanziati dalla Regione Basilicata nell ’ a mbito dei programmi FESR e FSE 2007-2014. 

Progetti con il sistema della Pubblica Amministrazione 

Progetti e collaborazioni con partner industriali  

Nel quadriennio 2010 - 2013 l'IMAA ha contribuito al rafforzamento delle attività del Consorzio TeRN 
finanziato dal MIUR e finalizzato alla creazione di un distretto tecnologico in Regione Basilicata. L'IMAA 
ha promosso progetti di ricerca industriale in collaborazione con imprese di rilevanza nazionale: un 
progetto finanziato da ENI per l'integrazione di tecniche elettromagnetiche in situ ed interferometria SAR 
da satellite per lo studio di fenomeni di dissesto idrogeologico in Val d'Agri; un progetto finanziato da ENI 
per sperimentare tecnologie elettromagnetiche innovative presso il Campo Sperimentale Hydrogeosite;  
un progetto in collaborazione con Selex-Galileo, finanziato dal Min. Difesa, finalizzato allo studio e 
realizzazione di un sensore iperspettrale da aereo nella regione LWIR per applicazioni di interesse 
militare; un progetto pilota finanziato da RFI per lo sviluppo di un sistema geoelettrico per il monitoraggio 
di un tratto di linea ferroviaria interessato da una frana;  un progetto finanziato da Selex Sistemi Integrati 
per lo sviluppo di sistemi per la gestione di dati geospaziali. In tale ambito di particolare rilevanza 
strategica è il progetto con il GSE per la sperimentazione del codice AMESIS per la stima dell’ i rradianza 
solare al suolo mediante tecnologie satellitari. L'IMAA ha, inoltre, un consolidato rapporto con 
Confindustria Basilicata,  Sviluppo Italia Basilicata, nonché con Area Science Park e Basilicata 
Innovazione.  
Di particolare rilevanza è il brevetto che l ’ IMAA ha ottenuto negli Stati Uniti ( US8435487B2 ) per il 
processo di sintesi a basse temperature delle zeoliti da “ fly ash ” .  
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