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La Regione Basilicata, con il proprio programma operativo FESR, 
ha promosso progetti di cooperazione territoriale internazionale 
con enti ed istituzioni italiane e dei 27 stati membri.

 Questi progetti sono sostenuti da una misura orizzontale, finan-
ziata da tutti e 8 gli assi del Programma Operativo. La scelta della 
misura orizzontale corrisponde alla convinzione che lo scambio, 
il partenariato internazionale, l’apertura del sistema regionale al 
confronto con sistemi territoriali ad uguale o maggiore sviluppo, 
possono contribuire sostanzialmente al conseguimento di tutti 
gli obiettivi dello sviluppo regionale. 

I progetti sono cofinanziati dal Programma Operativo FESR e 
dalle istituzioni lucane ed europee partecipanti, con un uso inno-
vativo per l’Italia  degli strumenti offerti dalla normativa europea 

in materia di cooperazione territoriale internazionale. 

Il tema scelto per la cooperazione internazionale per questo ciclo di programmazio-
ne è quello della innovazione tecnologica, in linea con la strategia europea per una 
società della conoscenza. La selezione e lo sviluppo delle idee di progetto è avvenuta 
mediante un processo di partenariato, a cui hanno partecipato tutti i soggetti attivi 
nel territorio regionale nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica. 

Il programma, ancora in corso di completamento, ha portato fino ad ora alla appro-
vazione di 11 progetti, guidati, come soggetti capofila da ENEA Centro di Rotondel-
la, IMAA-CNR,  IMIP-CNR,  IBAM-CNR, tutti centri localizzati a Tito, Potenza, IGV-CNR 
Centro di Policoro, Università della Basilicata.

I partner europei sono tutti in istituti di primaria rilevanza internazionale localiz-
zati in Grecia, Ungheria, Francia, Spagna, Germania, Romania, ed in diverse regio-
ni italiane. 

I temi  su cui  lavoreranno questi progetti sono numerosi:  applicazioni industriali 
dei nanomateriali, monitoraggio satellitare dei beni culturali,  ricerca su vegetali ad 
alto valore agroenergetico,  remote sensing sulla erosione del suolo,  monitoraggio 
satellitare  delle acque,  efficienza energetica  nel settore dei trasporti e ed edilizio, 
tecniche di  geo-archeologia. Sono già impegnati su questi temi più di 50 scienziati 
e ricercatori in Basilicata, oltre a quelli attivi nelle istituzioni europee partner. La du-
rata dei progetti è generalmente di due anni. 

L’iniziativa sta permettendo di valorizzare risorse umane interne e non quali quelle 
dei GEL, le giovani eccellenze lucane.  L’ampio ventaglio di relazioni internazionali 
che verrà consolidato con tante regioni ed istituzioni europee rafforzerà la capacità 
della Basilicata di proporsi come regione aperta alla  innovazione ed allo sviluppo 
sostenibile, in un’ottica anticipatoria del nuovo ciclo di programmazione 2014/2020. 
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Azioni TrAns-regionAli

VeneTo BAsilicATA per il riposizionAmenTo 
sTrATegico delle Aree indusTriAli

Capofila
Regione Veneto 

Partner
Regione Basilicata Adg FESR Basilicata 2007/2013

Obiettivi del progetto
Promuovere la capacità di innovazione e di sviluppo sostenibile delle ASI, (aree di sviluppo industriale), per aumentare la com-
petitività del sistema produttivo industriale, per attirare investimenti esterni, per aumentare la sostenibilità ambientale ed 
energetica delle attività industriali localizzate nelle aree.

Attività
Studio dei fattori di competitività e di sostenibilità dei sistemi delle aree industriale. 
Trasferimento di buone pratiche nei settori della sostenibilità ambientale ed energetica 
Formazione on the Job di tecnici dei consorzi ASI, per acquisire metodologie innovative nei campi della gestione energetica e 
ambientale. 
Sviluppo di progetti pilota sia in Veneto che in Basilicata, per la sostenibilità e la attrattività delle aree di sviluppo industriale 

Risultati attesi
Nuovi sistemi di gestione dei servizi ambientali ed energetici nelle ASI sviluppati ed adottati, con l’attrazione di nuove iniziative 
industriali e la crescita della efficienza economica ed ambientale.
Crescita delle capacità tecniche e manageriali del personale delle ASI.
Avvio di progetti innovativi nei settori dei servizi e delle energie.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Almeno 4 tecnici dei settori ingegneristici, chimici, geologi.
Almeno 4 esperti di gestione aziendale.
Almeno 2 esperti di comunicazione.
Esperti per le azioni di formazione specialistica.

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Due consorzi industriali provinciali. 
Trenta piccole e medie imprese che acquisiranno 
strumenti per la generazione di innovazione e 
l’accesso a servizi innovativi per la crescita soste-
nibile, su tutto il territorio nazionale.
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Agro.Bio.
Biodiversità di specie ad elevato valore 
nutraceutico ed agroenergetico

Capofila
Istituto di Genetica Vegetale - (IGV CNR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Partner
- Agricultural Biotechnology Center - Pest - Hungary (NUTS: HU102) 
- University “Aurel Vlaicu” of Arad - Faculty of Food Engineering, Tourism and Environmental Protection. Arad - Romania (NUTS: 

RO421)

Obiettivi del progetto
Realizzazione di una rete di Centri della conservazione delle risorse genetiche vegetali coltivate e spontanee per scambio di no-
zioni tecniche ed adozione di protocolli comuni di lavoro. Sviluppo di modelli di gestione delle popolazioni di specie vegetali e 
di metodologie idonee alla caratterizzazione di sostanze funzionali, nutraceutiche e bioenergetiche. Raccolta, caratterizzazione, 
conservazione e scambio di informazioni e predisposizione di buone prassi sulla conservazione del germoplasma.

Attività
Reperimento e acquisizione del germoplasma (6 mesi). Caratterizzazione (12 mesi), conservazione ed implementazione attività 
del Centro (12 mesi). Conferenza di presentazione delle attività, 2 workshop internazionali, diffusione di un opuscolo, brochure 
e cd-rom, 1 link page sul sito istituzionale del CNR-IGV, 4 comunicati stampa e 1 conferenza di chiusura e presentazione dei 
risultati.

Risultati attesi
Implementazione di buone pratiche per la conservazione in situ ed ex situ della diversità biologica delle specie coltivate e 
selvatiche, scambio di esperienze tra i diversi partner europei. Creazione di una rete di Centri che svolga funzioni di sito di con-
servazione delle risorse genetiche vegetali.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Ricercatori CNR IGV - dr. Domenico Pignone (biologo), dr. Giulio Sarli (agronomo), dr. 
Gabriella Sonnante (biologo), dr. Gaetano Laghetti (agronomo), dr. Antonino De Lisi 
(chimico-farmaceutico), dr. Lucia Lioi (biologo).
3 Funzionari di amministrazione CNR IGV 
External experts CNR IGV - dr. D. Bitonte (Agrono-
mo), dr. L. Martinelli (Biologo), dr. V. Montesano 
(Agronomo), dr. F. Montemurro (Agronomo - Fo-
restale), dr. D. Negro (Agronomo).

Partner Stranieri
Prof. Eugenia Tigan (Biologa) University “Aurel 
Vlaicu” of Arad - Arad - Romania.
Dr. Jozsef Burgyan (Biologo) Agricultural Bio-
technology Center - Pest - Hungary.

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Imprese del settore agroalimentare.
Istituzioni no profit settore della formazione e 
agroalimentare.
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CLaN

Combined Laser Nanotechnology

Capofila:
CNR - IMIP U.O.S. di Potenza

Partner
- IMEC RCNS HAS - Chemical Research Center - Institute of Nanochemistry and Catalysis - Budapest - UNGHERIA.
- Institute of Electronic Structure and Laser (IESL), Foundation of Research and Technology Hellas (FORTH) - Heraklion, Crete - 

GRECIA

Obiettivi del progetto
Potenziare la ricerca territoriale sulle metodologie innovative laser integrate per la produzione di nanomateriali compositi. 
Realizzazione di un accesso remoto alle apparecchiature scientifiche di progetto per la loro condivisione virtuale con la rete 
di cooperazione scientifica internazionale per favorire la crescita delle competenze della ricerca lucana nel campo delle nano-
tecnologie e promuoverne la competitività a livello internazionale allo scopo sostenere nuove opportunità di sviluppo locale.

Attività
Sintesi e caratterizzazione laser dei nanomateriali prodotti (24 mesi di ricerca sperimentale presso i laboratori dei paesi partner: 
Italia, Grecia, Ungheria). Incontri di lavoro: Tito Scalo 12/07/2012 inizio progetto; bimestralmente per videoconferenza; giugno 
2014 fine progetto. Mobilità di 4 ricercatori lucani presso i paesi partner (Grecia e Ungheria) 6 mesi; partecipazione a workshop 
e congressi internazionali: 8

Risultati attesi
Sviluppo di metodologie laser integrate per la produzione e caratterizzazione di nanomateriali innovativi per sistemi fotovol-
taici, biosensori, nuovi catalizzatori, sistemi optoelettronici, membrane per celle a combustibile e per il trasporto di nanofarmaci 
(nanodrug delivery).

Ricercatori e tecnici coinvolti
Capofila (CNR - IMIP U.O.S. di Potenza) - 8 unità di personale permanente (2 collaboratori 
tecnici enti di ricerca, 1 collaboratore di amministrazione, 5 ricercatori di cui 2 fisici e 
3 chimici); 3 Universitari (1 professore ordinario in chimica, 2 ricercatori in chimica); 2 
unità di personale di progetto; 4 contratti temporanei per esperti qualificati in diagno-
stiche spettroscopiche ad alta risoluzione tem-
porale, applicazioni laser ad impulso ultracorto e 
di ottica non lineare (fisica).
Partner (IMEC RCNS HAS - Chemical Research 
Center - Institute of Nanochemistry and Catalysis 
- Budapest - UNGHERIA) - 7 unità di personale 
permanente (1 professore ordinario in fisica e 6 
ricercatori di cui 3 fisici e 3 chimici).
Partner (Institute of Electronic Structure and Laser 
(IESL), Foundation of Research and Technology Hel-
las (FORTH) - Heraklion, Crete - GRECIA) - 2 unità 
di personale permanente o a progetto (2 fisici e 
2 chimici). 

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Optoelettroniche, micromeccaniche, microelet-
troniche, farmaceutiche, packaging agroalimen-
tare, biotecnologiche, tessili e operanti nel setto-
re delle energie rinnovabili.
Università degli Studi della Basilicata, Basilicata 
Innovazione, Sviluppo Basilicata.

 www.pz.imip.cnr.it/clan
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iosmos
IOnian Sea water quality MOnitoring 
by Satellite data

Capofila
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Contrada Santa Loja, 
85050 Tito Scalo (PZ), Italia

Partner
- Università della Basilicata (UNIBAS) - Viale dell’Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza, Italia
- Technological Educational Institute of Crete (TEIC) - 3 Romanou Str., Chalepa GR - 73133 Chania Crete, Grecia

Obiettivi del progetto
Sviluppo di tecniche e prodotti satellitari avanzati per lo studio e il monitoraggio della qualità delle acque della costa ionica 
lucana in termini di proprietà bio-ottiche.

Attività
•	 12 mesi: Identificazione, acquisizione ed analisi multi-temporale dei dati/prodotti satellitari
•	 2-3 campagne di misura in situ e con sensori aviotrasportati per la calibrazione dei dati/prodotti satellitari di interesse
•	 15 mesi: Calibrazione, messa a punto e generazione dei prodotti operativi
•	 24 mesi: attività di gestione del progetto e divulgazione dei risultati 
•	 1-2 settimane di divulgazione in Grecia
•	 3-4 workshop internazionali e/o conferenze scientifiche

Risultati attesi
Messa a punto e validazione di metodiche avanzate e sostenibili nel tempo per lo studio ed il monitoraggio della qualità delle 
acque costiere.
Studio delle variazioni di parametri bio-ottici significativi per la qualità delle acque costiere lungo il litorale ionico a partire da 
osservazioni satellitari degli ultimi 10-15 anni.
Individuazione delle aree costiere lucane interessate da maggior degrado e di quelle a 
maggiore rischio potenziale.
Analisi satellitare dei fenomeni di trasporto dei sedimenti rilasciati alla foce dai princi-
pali fiumi lucani in occasione di eventi meteorici estremi.
Identificazione di prodotti satellitari utili alla ca-
ratterizzazione ed al monitoraggio della qualità 
delle acque fruibili per la balneazione lungo il 
litorale ionico.

Ricercatori e tecnici coinvolti
3 Fisici 
4 Geologi 
4 Ingegneri (di cui uno al 100% sul progetto)
2 Informatici (entrambi al 100% sul progetto)
1 Laureato in Scienze Ambientali

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Amministrazioni ed enti responsabili della ge-
stione risorse ambientali.
Imprese settore ambientale.
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ldFs
Laser Deposition For Sensors 

Capofila
CNR IMIP - Unità Operativa di Potenza

Partner
- CNR - Istituto Motori (IM) Napoli
- CNR - Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN) Unità Operativa di Napoli
- Institut d’Electronique de Solide et des Systèmes (InESS) Stasburgo, Francia
- National Institute for Laser Plasma and Radiation Physics (INFLPR) Bucarest, Romania

Obiettivi del progetto
Studi per la realizzazione di sensori a film sottile di materiale magnetico e antiossidante. Caratterizzazione del processo di 
trasferimento delle funzionalità magnetiche e organiche da target a substrati mediante ablazione laser. Analisi del processo 
dell’interazione laser-materia e deposizione di film sottili con il controllo delle proprietà strutturali e della funzionalità con i 
relativi protocolli biologici.

Attività
•	 Prove sperimentali di laboratorio (misure ai raggi X , spettrofotometria infrarosso, misure magneto-ottiche e protocolli biolo-

gici) per la produzione di film sottili (18 mesi)
•	 Missioni e meeting n. 10 Ricercatori/Tecnici (2 mesi) 
•	 Stage all’estero per n. 3 Ricercatori (3 mesi)
•	 Partecipazione a 5 conferenze scientifiche nazionali ed internazionali.
•	 2 Workshop di progetto 

Risultati attesi
Realizzazione di film sottili di materiale magnetico con proprietà caratteristiche per la 
determinazione della posizione di oggetti. Produzione di film sottili di materiale antios-
sidante per prevenire il deterioramento di sostanze organiche.

Ricercatori e tecnici coinvolti
(numero di persone, con breve descrizione, di-
stinto per personale permanente e di progetto. 
Es: due fisici, due chimici analisti etc.)
n. 1 Dirigente Tecnologo, Fisico (Permanente)
n. 2 Primi Ricercatori, Fisici (Permanenti)
n. 1 Ricercatore, Biotecnologo (Permanente)
n. 1 Tecnico (Permanente)
n. 2 Ricercatore, Chimico-Fisico (Permanente - 
Partners EU)
n. 3 Ricercatori a progetto, Ingegnere, Biotecnolo-
go, Chimico-Fisico

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Imprese elettroniche.
Imprese del settore lattiero caseario e delle be-
vande.
Imprese farmaceutiche.
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mATeFF
MaTeriali per l’EFFicienza energetica

Capofila
Enea - Centro di Rotondella (MT)

Partner
Constellium - Centre de Reserches de Voreppe (Francia) 

Obiettivi del progetto
Obiettivo generale del progetto è lo sviluppo di materiali ed applicazioni innovativi e sostenibili per il miglioramento dell’effi-
cienza energetica in due aree di interesse, in linea con il sistema produttivo regionale ; il settore edilizio ed il settore dei traspor-
ti. Viene così favorito un processo di innovazione tecnologica in grado di definire “prodotti” con elevate prestazioni in termini di 
risparmio energetico superiori quelle offerte dagli attuali standards costruttivi ed operativi.

Attività
•	 14 mesi prove di laboratorio
•	 9 mesi di prove sperimentali su un sito dimostratore
•	 4 settimane stage in Francia di 2 ricercatori
•	 4 conferenze scientifiche

Risultati attesi
Individuazioni di soluzioni innovative per l’incremento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e del veicolo attra-
verso la: 
1. qualificazione di pannelli realizzati in fibra di basalto per l’incremento dell’efficienza energetica in edilizia, mediante prove di 

laboratorio non distruttive ed esperienze condotte su un sito dimostratore;
2. qualificazione di pannelli sandwich in materiali metallici leggeri per l’incremento dell’efficienza energetica nel settore tra-

sporti, mediante prove di laboratorio distruttive e non distruttive e sperimentazione 
di tecniche di giunzione tramite saldatura.

Ricercatori e tecnici coinvolti
2 ingegneri, un tecnici
Personale di progetto: 5 ingegneri, 1 laureato in 
economia e commercio

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Imprese nel settore dell’edilizia sostenibile.
Imprese settore costruzione messi di trasporto.
Amministrazioni pubbliche.
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MENSaLE
Mense Storiche ed artistiche Lucane

Capofila
CNR-IBAM (Istituto Beni Archeologici e Monumentali)

Partner
IBR - NHRFInstitute for Byzantine Research/ National Hellenic Research Foundation (GR)

Obiettivi del progetto
•	 Crowdsourcing finalizzato all’acquisizione di elementi di paragone e testimonianze relative alle abitudini alimentari relativa-

mente ai prodotti ed alle trasformazioni.
•	 Indagine delle peculiarità ambientali, naturali, culturali e paesaggistiche regionali per il tramite dello studio storico dei pro-

dotti di consumo, degli oggetti e delle strutture correlate, dei modi di rappresentazione artistica e di diffusione.
•	 Divulgazione e promozione favorita da una comunicazione virale basata sull’utilizzo di sistemi web 2.0, SMM (Social Media 

Marketing), portali culturali nazionali ed europei (PICO/Europeana/Internet Culturale ecc.).

Attività
•	 6 mesi: ricerca documentaria culturale e socio-economica (c/o sede istituto IBAM/CNR, Biblioteche ed Archivi Nazionali).
•	 12 mesi: restituzione e realizzazione banca dati (c/o sede istituto IBAM/CNR, sedi partner straniero e altri Istituti di Ricerca 

europei.
•	 6 mesi: sostenibilità e capitalizzazione (c/o sede istituto IBAM/CNR ed altre sedi da individuare su territorio regionale).

Risultati attesi
•	 Conoscenza di aree al momento poco interessate da attività colturali e di trasformazione alimentare di antica tradizione.
•	 Implementazione di flussi turistici legati al tematismo della cultura del cibo e della storia dell’alimentazione.
•	 Offerta di supporto per i prodotti tipici regionali e della catena alimentare locale.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Antonella Pellettieri: dirigente di ricerca e responsabile progetto
Dimitris Roubis (strutturato IBAM/CNR)
n. 3 Assegnisti di ricerca con diverso background 
formativo: Giuseppe Chiurazzi (archeologo), Ni-
cola Ruggieri (storico dell’arte), Marcello Corrado 
(architetto)

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Produttori di filiera e di tipicità enogastronomi-
che regionali; Associazione Panificatori di Matera; 
Municipio di Grassano; Società Geografica Italia-
na; Musei Nazionali e Archivi di Stato.
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METIBaS
Metodi e Tecnologie Innovative
per i Beni Culturali della Basilicata

Capofila
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale - Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMAA/CNR), Tito Scalo (PZ)

Partner
- Dipartimento di Scienze Geologiche (DSG) (dal 6 agosto 2012 Dipartimento di Scienze), Università della Basilicata - Potenza, 

Italia
- Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), Université de Provence (dal 1 gennaio 2012 Aix Marseille Univer-

sité, Aix-En-Provence, Francia)
- Istituto de Arqueologia de Mérida (IAM) - Spagna

Obiettivi del progetto
- Realizzare uno strumento conoscitivo cartografico dettagliato ed esaustivo (carta geoarcheologica), capace di evidenziare i 

rapporti funzionali e di interdipendenza tra gli elementi naturali e le presenze antropiche, distinti per contesto ed età all’in-
terno dello scenario geomorfologico di riferimento.

Attività
- Creazione di un database di schedatura dei siti archeologici dell’area del Metapontino; 
- Produzione di modelli digitali per l’analisi dell’arretramento costiero;
- Georeferenziazione della documentazione cartografica e creazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale);
- Valutazione della pericolosità naturale;
- Stima dell’erosione a breve termine e rischi correlati;
- Carta geoarcheologica ed itinerari geoarcheologici dell’area del Metapontino. 

Risultati attesi
- Produzione di una carta geoarcheologica attraverso la raccolta e la relativa omoge-

neizzazione dei dati presenti su parte del territorio metapontino (settore settentrio-
nale, incluso tra il confine apulo-lucano a nord e l’asta del Torrente Cavone a sud) con 
l’aggiunta di nuovi livelli informativi.

- Indagini archeogeofisiche mediante tecniche 3D ad alta risoluzione, geomagnetome-
trici per la ricostruzione di geometrie e proprietà dei corpi presenti nel primo sotto-
suolo,

- Individuazione di “linee-guida e procedure” da 
applicare e che possono diventare degli stan-
dard di lavoro negli studi di valorizzazione ter-
ritoriale e geoarcheologica nell’ambito dei Beni 
Culturali. Trasferimento di conoscenze, metodo-
logie e risultati agli utenti finali, identificati nella 
varietà di soggetti, istituzioni ed Enti preposti 
alla tutela, valorizzazione e gestione del territo-
rio, dell’ambiente e dei beni culturali.

Ricercatori coinvolti
Dott.ssa Paola Di Leo (IMAA-CNR)
6 Ricercatori geologi / 3 archeologi
2 Informatici 

Istituzioni regionali beneficiarie
Sovrintendenza ai Beni Culturali, Associazioni 
Culturali, Comuni, Province. 
Imprese nel settore delle costruzioni infrastrut-
turali.
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miTrA
Remote Sensing technologies for Natural 

and Cultural heritage Degradation Monitoring 
for preservation and valorization

Capofila
CNR-IMAA (Istituto di Metodologie per le Analisi Ambientali)

Partner
- Ghent University Belgium Geography Department, Ghent University, Krijgslaan 281 (S8), B-9000 Ghent,
- Laboratory of Forest management and remote sensing Aristotele University of Thessaloniki PO Box 248

Obiettivi del progetto
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo e la dimostrazione di un servizio di monitoraggio operativo per i beni culturali ed am-
bientali, efficiente ed a basso costo, basato su immagini satellitari, e tecnologie ICT (Information and Communication technolo-
gies), per la stima dei rischi naturali ed antropici:
- Antropici :impatto delle attività antropiche sull’ambiente e beni culturali;
- Stima dei rischi Naturali e del loro impatto sulla vulnerabilità dei beni culturali ed ambientali.
Il focus operativo del progetto riguarderà l‘analisi ed il monitoraggio di siti di elevata valenza naturalistica e culturale: Il parco 
nazionale del Pollino, i sassi di Matera ed il parco della Murgia Materana, e l’area di di Metaponto con la inclusione delle pinete 
della fascia costiera ionica e del sito archeologico.

Attività
L’attività di ricerca e sviluppo sarà svolta da 2 ricercatori, due tecnici ed un tecnico dell’IMAA-CNR e 2 assegnisti di ricerca, in 
collaborazione con le Università di Gent e Salonicco, il Conicet e EARSeL per la divulgazione dei risultati. 
Nel corso dei due anni di durata del progetto sono previsti stage a presso le Università di Gent e Salonicco, un kick off mee-
ting, un workshop ed una conferenza.

Risultati attesi 3 progetti pilota
1. Progettazione e realizzazione di tecnologie a basso costo per l’analisi di cambi spa-

zio/temporali (change detection) significativi per il monitoraggio del degrado e la 
stima dei rischi naturali ed antropici.

2. Analisi e caratterizzazione spazio/temporale pei i siti test dei parametri superficiali 
(temperature, indici di vegetazione etc.) ed atmosferici (aerosol da dati satellitari).

3. Scambio d’informazioni ed esperienze volti a 
favorire la cooperazione e l’attuazione dei ri-
sultati del progetto.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Personale coinvolto: n. 2 ricercatori (un ingegne-
re, un forestale), due tecnici ed tecnico ed un 
amministrativo.
Personale a contratto: n. 2 assegnisti di ricerca 
(un ingegnere, un matematico).
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pro-culT
advanced methodological approaches 
and technologies for Protection 
and Security of Cultural Heritage 

Capofila
CNR-IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali)

Partner
- CSIC (Consejo de Investigacion Cientifica)-IGE, Madrid, Spagna
- Adam Mickiewicz University of Poznan, Poznan, Polonia

Obiettivi del progetto
Il progetto intende costruire intorno all’innovazione per la sicurezza e conservazione del Patrimonio Culturale un’economia 
della conoscenza attraverso lo sviluppo di tecnologie ICT e procedure operative per:
I. il monitoraggio di condizioni di criticità e pericolo presenti nelle fasi di emergenza post-disastro, con particolare riferimento 

ai beni artistici mobili;
II. lo sviluppo di procedure ed applicativi di comunicazione per mobile devices utili per coinvolgere la popolazione ed i turisti 

nel controllo e nella tutela quotidiana del patrimonio monumentale ed archeologico;
III. la prevenzione dei rischi antropici connessi al Patrimonio archeologico;
IV. la prevenzione del rischio sismico relativo al patrimonio costruito di interesse storico;
V. il monitoraggio intelligente del degrado materico di beni monumentali e la messa a punto di strategie di intervento conser-

vativo e di salvaguardia su scala urbana.

Attività
L’attività di ricerca e sviluppo sarà svolta da 4 ricercatori ed un tecnico dell�IBAM-CNR e 5 giovani assegnisti di ricerca, in colla-
borazione con l’IGE-CSIC di Madrid e l�Università di Poznan. 
Nel corso dei due anni di durata del progetto sono previsti stage a Madrid e Poznan, un kick off meeting, un workshop ed una 
conferenza.

Risultati attesi 3 progetti pilota
Due prototipi, un brevetto, due progetti pilota. 
In dettaglio il progetto prevede la realizzazione di un Sistema di tracciabilità dei beni 
artistici mobili, di modelli di predizione archeologica, approcci e strumenti di monito-
raggio del degrado materico, sviluppo di softwa-
re e procedure per mobile devices.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Personale coinvolto: n. 4 ricercatori (un ingegne-
re, un geologo, un agronomo, un archeologo), un 
tecnico ed un amministrativo.
Personale a contratto: n. 4 assegnisti di ricerca 
(un ingegnere, un geologo, un conservatore e un 
architetto).

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Soprintendenze, imprese di restauro, società spi-
noff settore beni storici e culturali.
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PRO-LaND
Studio dei processi di land degradation 

a supporto delle attività di prevenzione e 
gestione degli impatti indotti sull’ambiente

Capofila
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale - CNR - Contrada Santa Loja, 85050 Tito Scalo (PZ), Italia

Partner
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Centre for Technological Research of Crete - CTRC) - 3 Romanou Str., Cha-
nia - Creta - Grecia

Obiettivi del progetto
Supportare le politiche e le azioni di intervento finalizzate ad un uso sostenibile delle risorse naturali attraverso lo sviluppo 
di metodi e tecniche multidisciplinari integrate (misure in campo ed in laboratorio, telerilevamento, GIS, modellazione) per la 
caratterizzazione dei processi e la valutazione degli impatti dei fenomeni di land degradation.

Attività
•	 3 meeting internazionali per l’informazione e divulgazione dei risultati. 
•	 20 mesi di attività per lo studio del degrado del suolo, acque e vegetazione per lo sviluppo di best practice di gestione soste-

nibile del territorio.
•	 3 workshop e stage settimanali in Grecia e Italia di 4 ricercatori e 2 assegnisti, per favorire lo scambio di esperienze.

Risultati attesi
Database contenente mappe tematiche e dati puntuali relativi allo stato della vegetazione ed alle caratteristiche dei suoli e 
delle acque delle aree soggette a land degradation. Linee guida per l’identificazione e l’interpretazione degli indicatori di land 
degradation a supporto delle attività di pianificazione territoriale-ambientale.

Ricercatori e tecnici coinvolti
N. 10 persone saranno coinvolte nel progetto.
Nello specifico per l’IMAA saranno coinvolti 2 ricercatori (un geologo e un ingegnere 
ambiente e territorio), un tecnologo, un amministrativo e 2 assegnisti di ricerca (un ge-
ologo ed un ingegnere ambiente e territorio).
Per il partner CTRC, 3 ricercatori (un fisico, un geofisico ed un esperto GIS) e 1 ammini-
strativo.

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Dipartimento Ambiente della Provincia di Mate-
ra, l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente di Matera 
(APEA) per il reperimento dati e l’Associazione 
Italiana per lo studio delle Argille onlus (AISA).
Imprese settore ambientale.
Amministrazioni pubbliche.
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