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Attività di ricerca   
 

Le attività di questa linea di ricerca riguardano vari aspetti del biorimedio di suoli, 
reflui e materiali inquinati, con riqualificazione di ambiti territoriali.  

 

 

Area tematica  

 

☒ Ambiente 

☐ Agrobio 

☐ Beni Culturali 

☐ Materiali funzionali 

☐ Salute e Benessere 

 

 

 

Referente Attività  

 

Dr. ssa Emanuela Galli 

Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF)  

Via Salaria Km 29,300 00015 Monterotondo Scalo (Roma) 

Tel.:+390690672526 

Mail: emanuela.galli@ibaf.cnr.it  

 

 

Facilities  

 

- Strumentazione per la misura della emissione della fluorescenza della clorofilla 

“a” mediante un fluorimetro ad analisi di immagine. (IMAGING - PAM, Walz, 

Germany) 

- Spettrometro a fluorescenza di raggi X (ED-XRF)per l’identificazione e 

determinazione dei metalli pesanti. 

- Sistema per la misura degli scambi gassosi a livello fogliare (HCM - 1000, Walz, 

Germany). 

- Laboratorio colture in vitro vegetali 

- Banca Internazionale del germoplasma fungino 

- Cappa a flusso laminare orizzontale, dotata di raggi UV; 

mailto:emanuela.galli@ibaf.cnr.it


Emanuela Galli, IBAF 

- Camera di crescita dotata di lampade fluorescenti a luce bianca  

- Piattaforma per la crescita di piante in semi-idroponica in ambiente esterno 

(Mesocosmi) 

 

Competenze  

 

Nelle attività di questa linea di ricerca ci si avvale di competenze: 

- Sulle relazioni tra fisiologia e metabolismo delle piante e stress ambientali ed 

inquinamento 

- Sul metabolismo di funghi ligninolitici 

- Sulle colture in vitro come tecnica di screening precoce 

- Su tecnologie di intervento ecocompatibili in situ (fitorimedio).  

 

Progetti di riferimento  

 

- DTA.AD002.026.003 IBAF Pavimental  

- DTA.AD005.070.007 Attività di sperimentazione da eseguire sui terreni 

condizionati del passante AV del nodo ferroviario di Firenze IBAF 
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