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Workshop “Verso una specializzazione intelligente nel settore delle tecnologie spaziali: il 

contributo della politica regionale ad Europa 2020” 

Matera, 08/06/2012 

 

L’esperienza del Distretto Tecnologico dell’Osservazione della Terra della Basilicata: tecnologie satellitari per una 

“Basilicata intelligente” – Intervento di Antonio Colangelo, Presidente TeRN 

 

Desidero innanzitutto dare il benvenuto al Dott. Alain Bénéteau, Presidente di NEREUS, con il quale 

abbiamo condiviso a Tolosa la nascita del network NEREUS. Colgo l’occasione, inoltre, per salutare il dott. 

Raffaele Liberali, capo dipartimento del MIUR e tutti gli altri intervenuti a questa importante giornata di 

discussione. 

TeRN “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali” è uno dei primi Distretti Tecnologici 

d’Italia, costituitosi nel 2005 con il finanziamento del MIUR e nell’ambito di un Accordo di Programma 

Quadro tra MIUR, MEF e Regione Basilicata. Il distretto, voluto e sostenuto dalla Regione Basilicata, è stato 

tra i promotori di Nereus e sempre in prima linea nella partecipazione alle iniziative organizzate dal 

network, prendendo parte attivamente ai gruppi di lavoro che operano all’interno della struttura. 

TeRN ha partecipato con successo ai progetti di ricerca nell’ambito del VII Programma Quadro e a progetti 

finanziati da fondi Nazionali, per un importo complessivo di oltre 30 milioni di euro. Il Distretto TeRN è una 

struttura stabile nella scala europa ed è partner di altre analoghe organizzazioni, è presente in progetti 

strutturali, di Cooperation Project  e opera nei gruppi di lavoro GMES. La sfida futura, per noi, è quella di 

continuare a cogliere a pieno le opportunità messe a disposizione dalla Comunità Europea con il prossimo 

VIII Programma Quadro (Horizon 2020), che stanzierà 80 miliardi di euro per la ricerca.  

L’obiettivo è incrementare l’utilizzo delle risorse disponibili a livello europeo rispetto ai risultati finora 

raggiunti: l’Italia, infatti, a fronte di un contributo a sostegno della Comunità Europea pari a circa il 15% di 

50 miliardi di euro, usufruisce, con la partecipazione a progetti, solo dell’8%, con una perdita rilevante in 

termini di crescita e competitività per il Paese. 

Il Distretto Tecnologico TeRN è l’espressione di un modello che funziona, basato su un “Sistema Regione” 

frutto della sinergia tra Istituzioni territoriali, Mondo della Ricerca e Imprese. Questo modello collaborativo, 

capace di generare sviluppo, competitività e internazionalizzazione per il sistema produttivo della 

Basilicata, trae forza dalla partecipazione a progetti di ricerca e innovazione. Ne è esempio “Smart 

Basilicata”, progetto appena approvato nell’ambito del Bando MIUR “Smart Cities and Communities”, che 
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vede TeRN promotore di una compagine che mira a promuovere l’utilizzo delle moderne tecnologie 

osservative, di navigazione satellitare e dell’ICT, per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e 

della sostenibilità ambientale. 

In questo “Sistema Regione” (leggi TeRN), il Centro di Geodesia Spaziale, centro di eccellenza e punto di 

riferimento mondiale per la ricezione dei dati satellitari, è l’unico soggetto in Italia che acquisisce ed 

elabora tali dati. TeRN rappresenta il soggetto che, a valle della catena dell’utilizzo e dello sfruttamento dei 

dati aerospaziali, elabora servizi e prodotti allineati con la domanda proveniente dalle istituzioni. Alle 

imprese spetta il compito di standardizzare tali servizi.  

Questo sistema mette in piedi modelli di sviluppo innovativi, fruibili ed esportabili al di fuori dei confini 

della regione che, per le sue particolari caratteristiche morfologiche, si candida a diventare sito test di 

calibrazione per le prossime missioni satellitari dell’ESA.  

La strategia futura di TeRN punta a raggiungere un nuovo ambizioso obiettivo: partecipare alla creazione di 

meta distretti, sia nazionali che europei, attraverso la sinergia tra i cluster tecnologici più attivi in grado di 

generare le premesse per una maggiore presenza e competitività delle aziende. 

 

 

 


