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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 GMES ed ai piani attuativi di GEOSS.  

Telerilevamento da 

aereo e da satellite 

Misurazioni in-situ e 

in remote-sensing 

Modellistica 

ambientale 

ICT for EO data 

interoperability 

La missione scientifica 



Sviluppo e 
integrazione di 
tecniche lidar, 
radiometriche  

ed a microonde 
per la 

caratterizzazione 
4D dell’atmosfera 

Telerilevament

o Satellitare di 

Nubi e 

Precipitazioni 

 

 

Metodi e 

tecniche OT 

multi-

piattaforma 

per la 

caratterizzazi

one dei 

processi di 

superficie e 

per il 

monitoraggio 

NRTdei rischi 

naturali ed 

antropici 

Tecniche 

integrate di 

Osservazion

e della Terra 

(EO) per la 

ricerca 

ambientale 

ed 

archeologic

a “ARGON"  

Micro e 
biominerali 

nelle 
problematiche 
ambientali e 
della salute 

umana 

Metodologie 

Integrate per 

lo studio di 

suolo e 

sottosuolo  

Modellistica 

Integrata per 

la 

Sostenibilità 

Energetico-

Ambientale  

Tematiche di ricerca 

http://www.imaa.cnr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=136
http://www.imaa.cnr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=136


Circa 150 ricercatori operano presso l’IMAA con competenze fortemente 

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

donne (50%): 45 ricercatori; 9 tecnologi; 22 tecnici; 4 amministrativi; 23 assegnisti; 

5 borsisti; 14 dottorandi; 33 associati universitari, collaboratori e/o 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 2010-2012 sono stati stipulati contratti attivi per circa 

8.8 Meuro, di cui il 25% derivanti progetti ambito FP7.  

 

Nel 2013 il budget derivante da contratti esterni è stato di circa 2.2 MEuro, 

di cui il 30% è rappresentato da risorse finanziarie relative a progetti di 

ricerca industriale con il sistema delle imprese. 
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Osservatorio Atmosferico (uno dei 5 siti europei della rete GRUAN – GCOS 

UPPER-AIR  e sito della rete EARLINET). 

 

 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 

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)  



L’IMAA è ben inserito nel contesto europeo della ricerca e partecipa a 20 progetti 

finanziati in ambito FP7 sui temi Space; Environment, ICT e Security: 

MODELPROBE, G-MOSAIC, GIGAS, EUROGEOSS, SAFER, REACCESS, 

ISTIMES, DORIS, ACTRIS, GEOVIQUA, DORIS-NET, EGIDA, WEZARD, 

SAGRES, ITARS, ELITE, LAMPRE, IMAGE, BEYOND, UNCERTWEB. 

http://www.imaa.cnr.it/images/imaa/IMAAFP7.pdf 

L’IMAA in Europa (1)  



ACTRIS 

 “Aerosols, Clouds, and Trace gases  

Research Infrastructure Network” 

INFRA-2010-1-1.1.16: Research Infrastructures for Atmospheric Research 

www.actris.net 

Focus sui principali progetti FP7 (1) 

http://www.actris.net/


ISTIMES  

“Integrated System for Transport Infrastructures surveillance and Monitoring by 

Electromagnetic Sensing” 

FP7 ICT-SEC-2007-1.0-0.3 Optimised situational awareness through intelligent 

surveillance of interconnected transport and energy infrastructures 

www.istimes.ue 

Focus sui principali progetti FP7 (2) 

http://www.istimes.ue/


DORIS 

 “Ground Deformations Risk Scenarios: an Advanced Assessment Service” 

projectFP7-SPACE-2009-1 

www.doris-project.eu 

Focus sui principali progetti FP7 (3) 

http://www.doris-project.eu/
http://www.doris-project.eu/
http://www.doris-project.eu/


 ModelPROBE  

“Model driven soil probing, site assessment and evaluation” 

ENV.2007.3.1.2.2. Development of technologies and tools for soil 

contamination assessment and site characterization, 

towards sustainable remediation 

http://www.modelprobe.ufz.de/ 

Focus sui principali progetti FP7 (4) 

http://www.modelprobe.ufz.de/


ITaRS  

“Initial Training for Atmospheric Remote Sensing” 

FP7-PEOPLE-2011-ITN Networks for Initial Training (ITN) 

http://www.itars.net/ 

Focus sui principali progetti FP7 (5) 

http://www.itars.net/
http://itars.uni-koeln.de/


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

 

South East Europe RE-SEEties Project “Towards resource efficient 

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

L’IMAA in Europa (2)  
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University of Wisconsin, Colorado School of Mines, Nasa Goddard 

Space Flight Center – USA 

 

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: Serbia; Albania; Bulgaria;  

Moldavia; Morocco; Tunisia; Egypt.   

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: 
IREA; IAC; IRPI; IRSA; IIA; ISAC; IMIP; IBAM e IAMC 

 

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

 

Principali progetti in corso: 
VIGOR “Valutazione potenziale geotermico in aree OB.1” – MISE 

NetECO “Tecnologie innovative per la bonifica di siti contaminati”- MISE 

INTEGRO “Gestione ed interoperabilità dati geospaziali”; Ministero DIFESA 

Progetto SAP4PRISMA – Agenzia Spaziale Italiana; 

Progetto S3 “Previsione sismica” – Progetti Sismologia DPC-INGV. 

Progetti e collaborazioni in ambito nazionale  



300 articoli pubblicati su riviste internazionali ISI nel periodo 2010-2013. 

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

Scientific Highlights 



 

 

 

 

 

 

 

Progetti di ricerca industriale in collaborazione con: ENI,                      

RFI,  Engineering, Telespazio, Selex Galileo, Selex Sistemi. 

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). 

Progetti per la valorizzazione dei risultati della ricerca –    Area 

Science Park e Basilicata Innovazione. 

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: terremoto  Abruzzo; terremoto  Emilia-Romagna ed in 

numerose emergenze relative a rischio frane (es. Montaguto)    

Progetto SMART BASILICATA - Call SMART CITIES,  

Bando MIUR  (un modello di  quadruple helix per  l'innovazione 

Attività di supporto scientifico e tecnologico Osservatorio         

Ambientale della Val d’Agri,  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 


