
 

 

 

 

UNITA’ TECNICA AMBIENTE MARINO E SVILUPPO SOSTENIBILE DI S. TERESA  - UTMAR 
 

Ruolo 
Svolge,  in accordo con gli indirizzi definiti dal Vertice dell’Agenzia e gli obiettivi di ricerca , innovazione 
tecnologica e prestazione di servizi avanzati dell’ENEA  nei settori dell’energia e dello sviluppo economico 
sostenibile,  attività di ricerca nel settore dell’oceanografia sperimentale e della protezione degli ecosistemi. 
Svolge attività di ricerca multidisciplinare nel settore dell’oceanografia sperimentale con l’obiettivo di valutare e 
prevedere l’impatto di cambiamenti naturali e delle pressioni antropiche sugli ecosistemi marini e costieri. 
Produce la base di conoscenze per la protezione degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità e per la 
gestione e l’utilizzo sostenibile delle risorse. 
Su questi temi partecipa alle iniziative di ricerche nazionali e internazionali, operando nel Mediterraneo ed in 
aree-chiave dal punto di vista climatico, quali le zone polari. 
Promuove le iniziative nazionali ed internazionali di alta formazione sulle scienze marine, e partecipa alla 
realizzazione di scuole, training, workshop, master ed ospita stage formativi. 
Svolge attività di servizio alle pubbliche amministrazioni sui temi nei quali ha competenza e promuove la messa 
a disposizione di ulteriori competenze presenti in altre Unità Tecniche dell’Agenzia. 
Mantiene e sviluppa le collaborazioni con altri gruppi dell’Agenzia sulle tematiche di comune interesse 
(cambiamenti climatici, biodiversità, aree polari, ecc.). 
Promuove le azioni necessarie all’acquisizione di finanziamenti per lo svolgimento delle attività di competenza. 
Indirizza lo sviluppo di conoscenze, competenze, capacità tecnico-scientifiche, risorse umane e strumentali 
nelle specifiche tematiche di competenza 
Cura, in accordo con l’Unità Trasferimento Tecnologico, il trasferimento delle tecnologie sviluppate, nell’ambito 
di competenza, verso il sistema industriale. 
Le funzioni ed i compiti attribuiti al Servizio STG sono assolti dal Centro di S. Teresa. 
 
Principali compiti e funzioni 
• Coordina le attività tecnico-scientifiche del Centro di S. Teresa garantendo, attraverso l’integrazione delle 

ricerche svolte dai laboratori, l’approccio multidisciplinare indispensabile per affrontare le complesse 
problematiche ambientali marine. 

• Cura, sulla base di opportune deleghe, i rapporti con le Amministrazioni Locali, con i Parchi Naturali / Aree 
Protette e le Istituzioni pubbliche e private sul territorio, finalizzati ad attività di ricerca e la partecipazione a 
tavoli tecnici. 

• Partecipa a reti nazionali ed internazionali di laboratori su specifiche tematiche rilevanti per la ricerca in 
ambiente marino e sull’alta formazione. 

• Definisce le esigenze di spazi, servizi e strutture necessari all’attività di ricerca e fornisce elementi per la 
loro razionalizzazione ed ottimizzazione in collaborazione con la Direzione di Centro. 

 
 


