
COMUNICATO STAMPA 

FIRESAT - Nuovi risultati dalle immagini satellitari per il monitoraggio 

degli  incendi in Basilicata, Cina ed Argentina 

Prosegue lo studio congiunto del CNR e il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) 
della Regione Basilicata in collaborazione con enti di ricerca stranieri per il monitoraggio 
degli incendi e relative conseguenze sugli ecosistemi mediterranei e non, in Italia ed 
all’estero. 
 
Stamattina una delegazione cinese - costituita da responsabili di enti predisposti alla 
gestione tutela di parchi nella regione dello Sichuan - ha fatto visita al CNR-IMAA di 
Tito Scalo, dove  si è tenuto un workshop durante il quale sono stati presentati i più 
recenti risultati inerenti il  monitoraggio sistematico, dinamico ed  integrato  degli incendi 
boschivi, dall’allerta alla valutazione del danno incluso l’impatto del passaggio del fuoco 
sul rischio geomorfologico. 
 
Il sistema FIRESAT - sviluppato dai ricercatori del laboratorio ARGON del CNR-IMAA 
per il DPC della Regione Basilicata e vincitore nel 2014 del Premio Innovazione lanciato 
dalla rivista Focus con il patrocinio del Politecnico di Milano -  è utilizzato 
operativamente dal 2008 per il monitoraggio degli incendi, dalla fase di allerta a quella 
della valutazione del danno,. 
Recentemente questo sistema è stato proficuamente sperimentato sui dati storici per 
l’allerta in Cina e la stima del danno negli ecosistemi aridi della Patagonia in Argentina. 
L’ esperienza si arricchisce pertanto delle nuove analisi condotte durante la pluriennale 
collaborazione con il CONICET e CONAE in Argentina e con la Chinese Academy of 
Science in Cina.  
All’incontro con la delegazione cinese erano presenti Vincenzo Lapenna (Direttore 
IMAA-CNR), Giovanni De Costanzo (Direttore Ufficio Protezione Civile Regionale) e 
Rosa Lasaponara (Responsabile del laboratorio ARGON e Prima Ricercatrice CNR-
IMAA). 
Dopo gli onori di casa fatti dal Direttore del CNR IMAA, Giovanni De Costanzo ha 
illustrato la struttura organizzativa regionale della protezione civile per la lotta contro gli 
incendi boschivi. Il Funzionamento del sistema FIRESAT è stato spiegato da Rosa 
Lasaponara che, inoltre, ha moderato una tavola rotonda  durante la quale si è discusso 
con la delegazione cinese dei miglioramenti attesi con l’utilizzo dei dati attivi e passivi 
ottenuti dalle costellazioni satellitari europee Sentinel forniti gratuitamente dall’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) 

 
 Per informazioni  

Rosa Lasaponara, CNR-IMAA  
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