
 

 

 

UNITÀ TECNICA TECNOLOGIE AMBIENTALI - UTTAMB 
 
Ruolo 
Persegue,  in accordo con gli indirizzi definiti dal Vertice dell’Agenzia, gli obiettivi di ricerca , innovazione 
tecnologica e prestazione di servizi avanzati dell’ENEA nei settori dell’energia e dello sviluppo economico 
sostenibile, curando l’implementazione delle tecnologie ambientali.  
Svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie ambientali e contribuisce al loro trasferimento ed 
implementazione al sistema Paese a sostegno dello sforzo europeo di diventare continente leader nella 
diffusione delle tecnologie ambientali.  
Supporta la PA nazionale e locale ed il sistema industriale nei settori dell’ecosostenibilità degli insediamenti 
industriali, urbani e turistici, nella riqualificazione ambientale, nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nella 
progettazione degli interventi di bonifica di siti inquinati, negli strumenti di valutazione dell’impatto atmosferico. 
Coordina le attività inerenti lo sviluppo delle tecnologie e degli interventi nel campo delle tecnologie ambientali 
con particolare riguardo al settore del ciclo integrato dei rifiuti, della gestione sostenibile della risorsa idrica e dei 
sistemi di gestione ambientale nell’Agenzia, armonizzando la programmazione dei relativi progetti e contratti 
operativi presso le Unità Tecniche “Tecnologie Trisaia” . 
Assicura il collegamento delle attività dell’Agenzia alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee nel settore 
delle tecnologie ambientali. 
Propone collaborazioni nazionali ed internazionali con Istituti, Laboratori ed Università per lo sviluppo di attività 
in collaborazione finalizzata allo sviluppo di nuova progettualità, anche attraverso attività di formazione e scambi 
di ricercatori e tecnologi. 
Promuove la diffusione dell’ informazione verso il sistema nazionale ed internazionale a supporto del 
posizionamento tecnico-scientifico dell’Agenzia. 
 
Principali compiti e funzioni 
• Armonizza le attività di ricerca svolte dai Laboratori afferenti. 
• Armonizza investimenti, sviluppo competenze e attività progettuale dell’Agenzia nel settore del ciclo 

integrato dei rifiuti, della gestione sostenibile della risorsa idrica e dei sistemi di gestione ambientale. 
• Contribuisce all’individuazione ed all’acquisizione di potenziali finanziamenti dalla UE, dalla PA nazionale e 

locale, dal sistema industriale e privato e favorisce la presentazione di progetti integrati nel settore delle 
tecnologie ambientali. 

• Promuove le attività di formazione e sviluppo competenze tecnico scientifiche dell’Agenzia nel settore delle 
tecnologie ambientali. 

• Coordina la partecipazione alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee nel settore delle tecnologie 
ambientali. 

• Nel trasferimento di tecnologie e nella fornitura di servizi opera in accordo con l’Unità Trasferimento 
Tecnologico. 

 


