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Sviluppo e integrazione di tecnologie di “Osservazioni della

Terra” da satellite, da aereo e dal suolo finalizzate allo studio di

processi geofisici ed ambientali.

Questo approccio è coerente con le principali linee strategiche

di COPERNICUS ed ai piani attuativi di GEOSS.
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Circa 145 ricercatori operano presso l’IMAA con competenze fortemente

multidisciplinari e con una significativa presenza di giovani under 35 e ricercatrici

donne (50%): 67 ricercatori; 24 tecnici; 4 amministrativi; circa 50 tra assegnisti,

borsisti, dottorandi, associati universitari, collaboratori e stagisti.
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L’IMAA si caratterizza per una forte propensione all’autofinanziamento

mediante la partecipazione a bandi competitivi.

Nel corso del triennio 2014-2016 sono stati stipulati contratti attivi per circa

9 Meuro.

Nel 2017 il budget derivante da contratti esterni è stato di circa 3,9 MEuro,

di cui più del 30% è rappresentato da risorse finanziarie relative a Bandi

dell’Unione Europea.
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Le risorse finanziarie 



Osservatorio Atmosferico (uno dei 5 siti europei della rete GRUAN – GCOS

UPPER-AIR, sito della rete EARLINET e nodo dell’Infrastruttura ACTRIS che,

dal 2016, è stata inserita nelle roadmap ESFRI).

Sistema di ricezione, archiviazione ed elaborazione di dati satellitari (NOAA,

MSG, EOS-AQUA, EOS-TERRA, METOP-A, FENG-YUN-1D)

Campo prove sperimentali - Laboratorio Hydrogeosite (Polo CNR di Marsico

Nuovo)

Laboratorio mobile attrezzato con Lidar, strumenti interferometrici e

radiometrici, sensori geochimici e geofisici; sensori per misure nell’infrarosso e

nel termico da aereo.

Le Infrastrutture di Ricerca (1) 



EARLINET quicklooks of Eyjafjallajökull plume

Le Infrastrutture di Ricerca sono fondamentali per stabilire le connessioni più forti e

migliori tra ricerca, innovazione istruzione e produrre benefici per la società:

attività della rete europea EARLINET di stazioni Lidar coordinata dal CNR-

IMAA.

Le Infrastrutture di Ricerca (2) 



Il CNR-IMAA si è aggiudicato 7 progetti nell’ambito di Horizon2020 con un contributo

finanziario di circa 2,5 milioni di Euro. Anche nel contesto del programma COSME

“Programma per la competitività delle imprese e delle Piccole e Medie Imprese”, l’Istituto ha

preso parte di recente ad un progetto teso a rafforzare la partnership dei Cluster Tecnologici

su alcuni temi di interesse strategico in Europa.

L’IMAA in Europa (1) 

In ambito FP7, l’IMAA ha partecipato a 21 progetti sui temi Space; Environment, ICT e Security 

(http://www.imaa.cnr.it/images/imaa/IMAAFP7.pdf)
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Project Acronym Project Title Participant 

Role of CNR-

IMAA

Status

GAIA-CLIM
Gap Analysis for Integrated Atmospheric ECV CLImate

Monitoring
Partner Ongoing

ACTRIS-2 Aerosols, Clouds, and Trace Gases Research InfraStructure Coordinator Ongoing

ACTRIS PPP ACTRIS Preparatory Phase Project Partner Ongoing

ENVRIPLUS
Environmental Research Infrastructures providing shared 

solutions for science and society
Partner Ongoing

ATHENA Remote Sensing Science Center for Cultural Heritage Partner Ongoing

ECARS East European Centre for Atmospheric Remote Sensing Partner Ongoing

EUNADICS-AV
European Natural Airborne Disaster Information and Coordination 

System for Aviation
Partner Ongoing

COSM

E
SPACE2ID Space Clusters International Industrial Diversification Partner Ongoing



L’IMAA partecipa ad altri progetti europei in collaborazione con gli utenti finali:

L’IMAA in Europa (2) 

COST Action TU1104 “Smart Energy Regions” (Action Chair: Prof. Philip 

John Jones) (2012-2016)

Interreg Med Programme: “Prioritise energy efficiency (EE) measures in 

public buildings: a decision support tool for regional and local public 

authorities” PrioritEE modular Project (2017-2019)

ARTES 20IAP programme of the ESA: “Satellite enabled Services for 

Preservation and Valorisation of Cultural Heritage” ArTeK project (2016-

2018)

Copernicus C3S_311a_Lot3: Access to Observations from Baseline and 

Reference Networks: “Baseline And Reference Observation Networks” 

BARON service (2017-2021)

Projects funded in the frame of the Bilateral Agreements between Italy 

and the following International Countries: CINA, REPUBBLICA CECA, 

AZERBAIJAN, EGITTO, ARGENTINA, PARAGUAY, LIBANO, POLONIA



L’IMAA partecipa ad altri progetti europei in collaborazione con gli utenti finali:

L’IMAA in Europa (3) 

South East Europe RE-SEEties Project “Towards resource efficient urban

communities in SEE” (2012-2014) www.re-seeties.eu

COST Action ES1303 Earth System Science and Environmental Management -

Towards operational ground based profiling with ceilometers, doppler lidars and 

microwave radiometers for improving weather forecasts (TOPROF) (Action Chair: 

Prof. Anthony Illingworth) (2013-2017) www.toprof.eu

COST Action TU1104 “Smart Energy Regions” (Action Chair: Prof. Philip John Jones)

(2012-2016) http://www.smart-er.eu/

INTERREG IVC “Regional Strategies for Energy Conscious Communities” RENERGY

(2012-2014) http://www.renergyproject.eu/

COST Action TU0902 “Integrated assessment technologies to support the sustainable

development of urban area” (Action Chair: Dr. Richard DAWSON) (2009-2013)

http://iaforcities.com/

Energy European Research alliance (EERA). Joint Programme “Smart Cities”, Sub-

programme “Energy in cities” (2011-2014). http://www.eera-

set.eu/index.php?index=30

South East Europe Programme Project: ORIENTGATE “A structured network for

integration of climate knowledge into policy and territorial planning” (Sub-contract of

the Basilicata Region) (2012-2014). http://orientgate.rec.org/

http://www.re-seeties.eu/
http://www.toprof.eu/
http://www.smart-er.eu/
http://www.renergyproject.eu/
http://iaforcities.com/
http://www.eera-set.eu/index.php?index=30
http://orientgate.rec.org/


University of Wisconsin, Colorado School of Mines, Nasa Goddard

Space Flight Center – USA, Istituti e centri di ricerca del CNRS, Max

Plank e CSIC

University of Tokyo, Chiba University – Japan

Institutes of Chinese Academy of Science - China

Collaborazioni con i centri di ricerca di Argentina, Messico e Perù

Progetti bilaterali e collaborazioni con: Cina, Repubblica Ceca,

Azerbaijan, Egitto; Argentina, Paraguay, Libani, Polonia.

L’IMAA ha collaborazioni con prestigiosi organismi e centri di ricerca

internazionali e attività di cooperazione scientifica con paesi emergenti:

Collaborazioni  internazionali 



Collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata
Partecipazione a Dottorati nel settore ambientale, attività di insegnamento,

associati di ricerca, formazione borsisti e laureandi.

Collaborazioni con altre Università:
UNICAL; UNINA; UNISA; UNIBA; UNIBO; POLIMI; UNIPA; POLITO.

Collaborazioni con altri istituti della rete scientifica del CNR:
IGAG; IGG; IRPI; IAC; ISAC; IREA; ISTC; ISM; IBAM

Collaborazioni con istituti nazionali e/o consorzi interuniversitari:
INGV; OGS; ASI; CNIT; CNISM; ENEA;RELUIS.

Principali progetti :
Progetto SAP4PRISMA – Agenzia Spaziale Italiana;

Progetto SmartCities CLARA – MIUR;

Progetto SOLARCLOUD – MISE;

Progetto SPOT – MISE.

Progetti e collaborazioni in ambito nazionale 



Circa 400 articoli pubblicati nel periodo 2011-2016 su riviste internazionali con

sistema peer-reviewed. 80 articoli pubblicati nel 2017, il 47% degli articoli ricade

nella categoria Q1 e più del 50% ha un ricercatore straniero nella lista degli autori.

L’ANVUR ha individuato l’IMAA come prima struttura di ricerca in Italia nel settore

Scienze della Terra (VQR 2011-2014) – www.anvur.org

http://www.cnr.it/istituti/ProdottiDellaRicerca.html?cds=055

Scientific Highlights

http://www.anvur.org/


Progetti di ricerca industriale in collaborazione con: ENI,

FCA, aziende private di Finmeccanica;

Start-up di imprese innovative, spin-off, patenti: es. brevetto negli Stati

Uniti per sintesi zeoliti.

Attività nel distretto tecnologico TeRN “Tecnologie per

l’Osservazione della Terra ed i Rischi Naturali” della Regione

Basilicata (Nota: il CNR è socio fondatore) e del Cluster Lucano

dell’Aerospazio (CLAS).

Progetti di ricerca con il sistema industriale.



Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile D.M.

n.252/06. L’IMAA ha fornito supporto tecnico-scientifico durante le

emergenze: terremoti di Amatrice e Norcia ed in altre numerose

emergenze relative a rischio frane

Progetti SMART CITIES finanziati dal MIUR: SMART BASILICATA E

CLARA

Accordo Quadro CNR – Regione Basilicata

Progetti con la PPAA 



L’IMAA dedica particolare attenzione alle attività di formazione, divulgazione e

disseminazione dei risultati della ricerca scientifica:

Il CNR-IMAA incontra le scuole –
“Lezioni aperte”, rivolte agli studenti
delle scuole superiori
Seminari di divulgazione scientifica
Progetti alternanza scuola lavoro

Attività di volontariato e solidarietà
sociale:

“Il Togo in Tasca … Il progetto continua
…”, attività di volontariato che ha come
obiettivo quello di dare informazioni
che siano di supporto alla costruzione di
nuovi pozzi d’acqua in Togo mediante
l’utilizzo di tecniche di esplorazione
geofisica non invasiva.

Divulgazione e disseminazione scientifica


