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ISAC
Istituto di scienze 
dell’atmosfera 
e del clima

La Sede di Lecce dell’Istituto di Scienze dell’Atmo-
sfera e del Clima del CNR (ISAC-CNR, www.le.isac.
cnr.it) conta 19 unità di personale strutturato e, in 
media, 8 unità a contratto impegnate su specifici 
progetti. ISAC gestisce: un centro di calcolo, una 
base micrometeorologica (www.basesperimentale.
le.isac.cnr.it), un laboratorio mobile per rilevamenti 
ambientali. Sono in corso di realizzazione un osser-
vatorio per rilevazioni climatico-ambientali della 
rete del progetto PON I-AMICA ed un laboratorio 
di modellistica atmosferica ed oceanica. L’Istituto 
vanta collaborazioni a livello nazionale ed europeo e 
partecipa a progetti di ricerca e di sviluppo/trasferi-
mento tecnologico finanziati da Ministeri, da Enti lo-
cali, in parternariato con grandi aziende e con pic-
cole-medie imprese presenti sul territorio. Le attività 
svolte si focalizzano su diversi aspetti delle scienze 
dell’atmosfera:
•	 meteorologia a diverse scale spaziali e temporali 

ed analisi di eventi di convezione estrema;
•	 valutazione del potenziale eolico per la genera-

zione offshore/inshore e simulazioni dei campi di 
vento offshore/inshore e intorno alle turbine eo-
liche;

•	 micrometeorologia, turbolenza dello strato limite 
e caratterizzazione degli scambi atmosfera-su-
perficie di energia ed inquinanti (emissione e de-
posizione);

•	 analisi del bilancio idrico di superficie;
•	 simulazioni numeriche delle brezze;
•	 sviluppo di metodologie avanzate ed innovative 

per il monitoraggio dell’inquinamento atmosfe-

rico da gas e particolato (dalle nanoparticelle al 
PM10 );

•	 individuazione e caratterizzazione del contri-
buto all’inquinamento atmosferico di specifiche 
sorgenti emissive mediante metodologie di “sour-
ce apportionment” e modelli a traiettoria;

•	 monitoraggio e previsione della diffusione di in-
quinanti atmosferici da emissioni accidentali;

•	 sviluppo ed applicazioni di modellistica del tra-
sporto e della diffusione a diverse scale di inqui-
nanti antropici e/o naturali per applicazioni di 
qualità dell’aria e di interazione ambiente-salu-
te;

•	 sviluppo di modellistica numerica per lo studio 
del trasporto e della diffusione di traccianti la-
grangiani di natura fisica, chimica e biologica in 
ambiente marino;

•	 sviluppo di tecnologie e algoritmi per la gestione 
di prodotti meteo generati da sensori passivi e 
attivi da terra e da satellite.
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