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Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l'Ambiente (già Dipartimento Terra Ambiente) partecipano al Progetto i seguenti sette Istituti: 

 

CNR-IAMC: Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
Sede di Napoli 
http://www.iamc.cnr.it    
 
CNR-IBAF: Istituto di biologia agro-ambientale e forestale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Sede di Napoli 
http://www.ibaf.cnr.it 
 
CNR-ICAR: Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
Sede di Rende 

http://www.icar.cnr.it 
 
CNR-IIA: Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
Sede di Rende 
http://www.iia.cnr.it 
 
CNR-IREA: Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. Sede di Napoli 
http://www.irea.cnr.it 
 
CNR-ISAC: Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
Sede di Lamezia Terme; sede di Lecce 
http://www.isac.cnr.it  
 
CNR-ISAFOM: Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 
Sede di Rende 
 http://www.isafom.cnr.it 

 

 





Localizzazione dei 
super-siti di 
monitoraggio 
dell’Infrastruttura 
AMICA in funzione 
delle aree di 
riferimento del 
progetto nelle Regioni 
della Convergenza.



Torre per la misura scambi biosfera-atmosfera CO2-H2O e altri  gas

Apice 
- Anemometro sonico e  
- IRGA open path integrati
- Sensore di PAR LI-190SA
- Radiometro netto (NRLite)

Base
- Datalogger CR 3000 
- Pannelli fotovoltaici e batterie-
- Generatore d’emergenza
- Caricabatterie

Sensoristica a supporto
- Bilancio energia – anche suolo
- Meteorologia di base

Sistema integrato CO2/H2O, anemometro sonico e datalogger
Per misure in mobilità mobile – campagne previste nel Parco delle Murge



Confronto tra le misure in laboratorio e le misure in 
pieno campo con l’implementazione di una torre mobile 

eddy covariance in corso di completamento presso il 
Parco dell’Alta Murgia in due ecosistemi tipici

Pascolo arborato 
(Quercus pubescens) 

Pineta (Pinus
halepensis) 



Sito Agroforestale: Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Caratterizzazione dei composti emessi durante la combustione della biomassa 

vegetale e della loro diffusione durante un incendio boschivo

Utilizzando una camera di combustione, CO-CO2-CH4 analyzer, GC-MS, PTR-MS e 
PTR-TOF sono stati identificati e quantificati 83 composti organici volatili emessi in 
varie fasi di combustione (IBAF).  
Biomassa di Quercus e Pinus
raccolti presso il Parco dell’Alta Murgia

(1) benzene; (2) toluene; (3) ethylbenzene; 
(4,5)  m-,p- e o-xylene; (6) styrene; (7) 
benzaldehyde; (8) phenol; (9) benzofuran

Le mappe di black carbon 
delle ore 7 UTC del 9 Luglio 
2012 considerato 
(i) senza (a sinistra) e 
(ii) con l'incendio boschivo 
(destra) in localita' Parco 
dell’Alta Murgia 

La diffusione dei composti emessi 
durante un incendio boschivo è stata 
simulata con la catena modellistica 
WRF-CHIMERE (ISAC)




