
 

Workshop: Smart Specialisation of Basilicata in space technologies” 

Towards a smart specialization in the field of space technologies: 

the contribution of regional policy to Europe 2020 

 

 

A nome della Regione Basilicata, permettetemi di ringraziare e di dare il benvenuto a 

tutti gli illustri partecipanti a questo evento. Vorrei ringraziare in modo particolare il 

Presidente Saggese, il Direttore Liberali, il Presidente Beneteau, il Vice Presidente 

Cavalli ed il Vice Presidente Wells. 

 

Lo spazio, e le tecnologie spaziali, che coprono il settore delle telecomunicazioni, 

della meteorologia, della navigazione satellitare e dell’osservazione della terra per il  

monitoraggio ambientale e la sicurezza, rappresentano per l’Unione Europea , per le 

regioni e per i cittadini una fonte di progresso, di sviluppo economico, d’ innovazione 

tecnologica, di tutela dell’ambiente e di occupazione. 

 

Le tecnologie spaziali possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi della 

strategia Europa 2020 fornendo una moltitudine di strumenti e di servizi che possono 

essere offerti alla società ed ai cittadini, in risposta ai loro bisogni. Conseguentemente 

possiamo ritenere che la politica spaziale europea migliorerà la qualità della vita dei 

suoi cittadini, accelerando lo sviluppo economico, l’innovazione, la tutela 

dell’ambiente e l’occupazione Le tecnologie spaziali incidono in maniera trasversale 

su diverse politiche: ricerca ed innovazione, ambiente e gestione del territorio, 

trasporti e comunicazioni, agricoltura  e pesca , protezione civile e formazione.  

 

I programmi europei GMES (Global Monitoring for Environment and Security) nel 

campo dell’osservazione della Terra ed il progetto GALILEO, nell’ambito della 

navigazione satellitare, consentiranno la nascita di nuove applicazioni e servizi, e la 

crescita di un sistema evoluto di utenti finali a livello locale, nazionale ed europeo, 

aprendo prospettive interessanti per le politiche regionali, in tema di innovazione e 

ricerca, pianificazione territoriale e gestione delle risorse ambientali.   

 

Le regioni europee sono da tempo impegnate, in raccordo con le istituzioni europee e 

nazionali, in programmi spaziali, tanto sul fronte delle applicazioni per gli utenti 

finali, che in quello dell’installazione, sviluppo e mantenimento delle infrastrutture 

spaziali che sono ubicate nei loro territori.  

 

Pertanto, l’obiettivo politico che la Regione Basilicata si prefigge di raggiungere è 

quello di contribuire “attivamente”, diventando un interlocutore privilegiato delle 

istituzioni comunitarie, allo sviluppo della nuova politica spaziale europea, che dovrà 

essere focalizzata sui bisogni degli utenti finali e del mercato: cittadini, imprese e 

pubblica amministrazione. Per fare ciò abbiamo contribuito attivamente alla nascita 

della rete NEREUS (la rete europea delle regioni utilizzatrici di tecnologia spaziale), 



che intende “dar voce” alle regioni, e di cui siamo entrati a far parte del Consiglio di 

amministrazione con il dr. Bernardini,  che con l’Arch. Cavalli, Vice Presidente di 

NEREUS e Sottosegretario del Presidente all’Università e Ricerca della Regione 

Lombardia, rappresenta le regioni italiane all’interno di questa organizzazione. 

 

La Basilicata ospita nel suo territorio prestigiose infrastrutture di ricerca e può 

contare su un sistema nel settore spaziale costituito da Università, centri di ricerca, 

imprese e consorzi, con un alto grado di competenza ed esperienza nel campo 

dell’osservazione della terra attraverso i satelliti. Queste organizzazioni hanno un 

rilevante coinvolgimento in programmi di ricerca internazionali, anche finanziati 

dall’UE, nell’ambito del sesto e settimo programma quadro, nel settore del 

monitoraggio e mitigazione del rischio ambientale e della sicurezza. 

 

E’ stato creato tra Potenza e Matera un distretto tecnologico, ovvero un cluster, che 

opera nel settore delle “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e dei Rischi 

Naturali”, attraverso il Consorzio (TeRN). Tale Distretto ha l’obiettivo di 

massimizzare i benefici della presenza nel nostro territorio di infrastrutture 

strategiche enfatizzando l’impatto sul sistema economico locale. Il consorzio vede la 

partecipazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Consorzio 

Interuniversitario RELUIS, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Regione Basilicata, di Telespazio/E-geos e di CREATEC (Consorzio di PMI 

per l’ambiente e l’innovazione tecnologica. 

 

I principali attori del sistema delle tecnologie spaziali della Basilicata sono la Facoltà 

di Ingegneria dell’Università di Basilicata (con il Dipartimento d’Ingegneria e fisica 

dell’ambiente), l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che può contare su diversi laboratori e 

facility nell’Area di Ricerca di Tito Scalo (Potenza) e che è coinvolto nel programma 

GMES .  

 

L’Agenzia Spaziale Italiana il cui Centro di Geodesia Spaziale di Matera, inaugurato 

nel 1983 grazie a uno sforzo congiunto del CNR, della Regione Basilicata e della 

NASA. Oggi, con una struttura di oltre 5000 m2 nella quale lavorano circa 100 

persone, è una delle principali strutture di ricerca e trasferimento tecnologico nel sud 

d’Italia. La Regione Basilicata dedica una continua attenzione alle attività del Centro, 

origine di un indotto significativo, sia in termini di ritorni per le piccole e medie 

imprese locali, che di ricaduta occupazionale. Il CGS è dedicato principalmente alla 

geodesia spaziale e al telerilevamento e tutte le attività sono svolte in un contesto di 

collaborazione internazionale. Il Centro di Geodesia Spaziale rielabora a terra i dati 

trasmessi dal sistema italiano di satelliti COSMO-SkyMed, che rappresenta la prima 

costellazione mondiale a carattere duale per l’Osservazione della Terra, attraverso la 

messa in orbita di quattro satelliti radar, in grado di “vedere” con ogni condizione 

meteorologica e di luminosità.  

 

http://www.cnr.it/


TELESPAZIO/E-GEOS tra i leader mondiali nel settore dei provider di servizi 

satellitari, hanno una propria sede all’interno del centro di geodesia spaziale di 

Matera. Operano nel settore dell’osservazione della terra, della navigazione satellitare 

e delle telecomunicazioni multimediali a banda larga. Sono coinvolte nei programmi 

Galileo e COSMO-SkyMed.  

 

 

Le suddette iniziative, sono state avviate in un contesto già consolidato di 

cooperazione e di Accordi di Programma Quadro con le agenzie locali e nazionali, le 

amministrazioni e le autorità locali (Ministero della Ricerca, Protezione Civile 

Nazionale, Regione Basilicata, associazioni industriali e consorzi di PMI) con 

l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema industriale, sviluppando la ricerca 

industriale e lo sviluppo pre-competitivo e promuovendo l’avvio di piattaforme 

tecnologiche pubblico-private e di reti. 

 

La "Strategia regionale per la ricerca, innovazione e società dell'informazione della  

Regione Basilicata 2007-2013 (DCR n. 571 04/08/2009) approvata dal Consiglio 

Regionale della Basilicata per il periodo 2007-2013, è finalizzata ai seguenti 

obiettivi: 

• miglioramento della competitività produttiva attraverso un uso più intenso dell’ 

innovazione tecnologica nelle imprese regionali; 

• migliorare le competenze del capitale umano ed  il know how; 

• promuovere progetti di innovazione congiunta tra imprese e università / centri di 

ricerca pubblici ; 

• creazione di un cluster PMI nel settore della componentistica energetica. 

 

Il Piano ha già in embrione una strategia di “specializzazione intelligente”, da  

sviluppare nella futura programmazione, che si concentra sui seguenti settori 

innovativi: 

1) spazio e tecnologie di osservazione della terra, prevenzione dei disastri naturali e  

cambiamento climatico; 

 2) energie rinnovabili, 

 3) mobilità e trasporti;  

4) agro-biotecnologie  

5) nuovi materiali e tecnologie di produzione. 

 

Il questo ambito mi piace ricordare come il Progetto Smart Cities Basilicata è stato 

recentemente approvato dal MIUR. Al progetto hanno partecipato l’Unibas, il CNR 

IMAA, l’ENEA, l’ENEL ed il Consorzio TERN in qualità di Capofila. 

 

Il progetto relativo alle Smart Cities & Smart Communities copre l’intero territorio 

lucano e riguarda il miglioramento della gestione delle risorse ambientali, la gestione 

reti di monitoraggio in remoto, la mobilità sicura ed efficiente, l’efficienza energetica 

con tecnologie a bassa emissione di CO2 e la gestione delle reti  



 

Concludendo, auspico vivamente che questa giornata serva a far conoscere un po’ 

meglio ai nostri partner europei il sistema delle tecnologie spaziali della Regione 

Basilicata, a favorire il partenariato e lo sviluppo di collaborazioni fra cluster,  

imprese, centri di ricerca, università e regioni europee,  e che sia un’occasione di 

confronto con le altre regioni NEREUS (che speriamo sia seguita da altre iniziative 

simili) su come sviluppare insieme una strategia di specializzazione intelligente nel 

settore delle tecnologie spaziali. 


