
Marco Marcelli nasce a Livorno il 16 Maggio 1961. Nel 1987 si laurea in Scienze Geologiche
(indirizzo geochimico – applicativo) con 110/110 e lode. 

Nel 1996 consegue l'attestato dei corsi Biosonics di elettroacustica subacquea e valutazione
delle risorse biologiche mediante elettroacustica.

Attualmente, Marco Marcelli è docente di ruolo presso l'Università degli Studi della Tuscia
per gli insegnamenti di:

-Oceanografia Biologica, Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali; 

-Oceanografia applicata e dinamica degli ecosistemi, Corso di Laurea Magistrale in Biologia
ed Ecologia Marina.

Dal 2001 è responsabile del Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina del
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) presso l'Università degli Studi della
Tuscia, di cui è anche fondatore.

E' relatore di più di 100 tesi tra ciclo unico (Vecchio Ordinamento), tesi di Laurea Triennale e
Magistrale  (Nuovo Ordinamento)  e Tutor scientifico di 25 tesi  di  Dottorato di Ricerca in
Ecologia e Gestione delle Risorse Biologiche.

Dal 2010 è docente a contratto presso l'Accademia Navale di Livorno, per il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare per gli insegnamenti di: 

- Ecologia marina e tutela delle risorse naturali marine; 

- Gestione e tutela delle risorse del mare e delle risorse ittiche.

E'  membro  del  Consiglio  Scientifico  del  Gruppo  Nazionale  di  Oceanografia  Operativa
dell’INGV (GNOO), del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ecologia e Gestione
delle Risorse Biologiche dell’Università della Tuscia (fino al 2017),  del Comitato tecnico-
scientifico del Consorzio per le Università di Civitavecchia, del Comitato Etico Scientifico
Università della Tuscia - Autorità Portuale di Civitavecchia e di numerose società scientifiche
internazionali  ed  italiane  quali:  EGU (European  Geosciences  Union),  EARSel  (European
Association  of  Remote  Sensing  Laboratories),  HOS (Historical  Oceanography  Society)  e
AIOM (Associazione di Ingegneria Offshore e Marina), S.It.E (Società Italiana di Ecologia).

E'  rappresentante del  MIUR nel  Group of  Senior  Official  (GSO) for  Euro Mediterranean
Cooperation in RTD, nonché Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo della sezione
italiana della FEE (Foundation for Environmental Education) e Presidente dell'Associazione
per l'esplorazione sottomarina "I Tirreni". 

L’attività  di  ricerca  è  incentrata  sullo  studio  degli  ecosistemi  marini  pelagici  e  costieri  e
riguarda  principalmente:  studio  delle  interrelazioni  fra  dinamiche  oceaniche  e  processi
ecologici in ambiente marino; studio sperimentale e numerico della produzione primaria degli
ecosistemi pelagici e delle sue interazioni con i fenomeni dinamici; sviluppo e messa a punto
di modelli di produzione primaria basati sui rapporti efficienza fotosintetica-luce-biomassa;
sviluppo  e  messa  a  punto  di  metodi,  piattaforme  e  strumenti  per  la  misura  di  variabili
descrittrici degli ecosistemi, fra i quali strumenti per la misura ottica di pigmenti fotosintetici;
studio della dinamica litoranea mediante l’applicazione di modelli matematici idrodinamici e
mediante  la  caratterizzazione  geomorfologica  e  sedimentologica  degli  ambienti  costieri;



studio della diffusione dell’inquinamento in ambiente marino; studio dell'uso del mare,  in
termini  di  vulnerabilità  delle  risorse  naturali  e  della  loro  stima  in  termini  di  benefits
ecosistemici ed ecosystem assessment (con particolare riferimento alle biocenosi bentoniche).

Fra  i  principali  strumenti  ideati  e  realizzati  per  la  caratterizzazione  e  descrizione  degli
ecosistemi marini vi sono: veicoli subacquei ondulanti per lo studio ad elevata risoluzione
spaziale e temporale degli  ecosistemi marini pelagici:  SARAGO, Astaco,  SAVE; T-FLAP:
sonde a perdere per la misura della fluorescenza della clorofilla a per lo sviluppo del VOS;
ECO-BluBox: sonde “low-cost” da impiegarsi in reti di misura a mare per la calibrazione dei
satelliti; strumenti per il monitoraggio costiero da media e piccola imbarcazione ELFO ed
ESAPUS; GEMSA (Geophysical and Ecological MicroStructure Analyser) strumento per lo
studio della  propagazione  di  energia  meccanica  nella  colonna d’acqua e  suoi  effetti  sulla
componente  biologica;  Minipenetrometro  ecologico  per  lo  studio  delle  caratteristiche
geochimiche e sedimentologiche degli ecosistemi bentonici; SPECTRA strumento modulari
“low-cost” per la misura a mare in continuo di variabili bio-ottiche e fisiche.

Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali, di un brevetto internazionale, di
proceedings  e  capitoli  di  libro  con  referaggio  internazionale,  più  molte  altre  su  atti  di
convegni e riviste italiane e di report tecnico-scientifici inerenti l’oceanografia e l'ecologia
marina. 

Dal 1989 ad oggi prende parte ad oltre 35 campagne oceanografiche di ricerca, collaborando
con  numerosi  istituti  ed  enti  di  ricerca  e  prendendo  parte  a  numerosi  progetti  di  ricerca
multidisciplinari. 

Le principali collaborazioni nelle attività di ricerca hanno riguardato e riguardano: SCRIPPS
Institution  of  Oceanography  (http://www.unitus.it/it/unitus/Ricerca/articolo/cooperazione-
universitaria); CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) Lecce; OGS
Trieste;  CNR-IAMC  (sez.  Messina,  sez.  Oristano);  CNR-IMAA  Potenza;  CNR-ISSIA
Genova;  CNR-ISAC Roma;  INGV (sez.  Bologna,  sez.  Roma);  Stazione  Zoologica  Anton
Dohrn; ISPRA; ENEA (Dipartimento di Biotecnologie Ambientali, UTMEA); Università di
Firenze, Dipartimento di Biologia Vegetale e Dipartimento di Biologia Animale e Genetica;
Università  degli  studi  di  Roma  Tor  Vergata,  Università  degli  studi  di  Roma3;  Autorità
Portuale  Civitavecchia;  TERNA;  ISMES;  ENEL  Spa;  RSE;  Cooperative  di  pesca;
CONISMA; Guardia Costiera.

L’attività si è concretizzata nel coordinamento e nella  partecipazione a numerosi progetti di
ricerca,  nella  presentazione  degli  studi  in  congressi  del  settore  e  nella  pubblicazione  dei
risultati su riviste specialistiche. 

Alcuni dei progetti: coordinatore progetto PNRA (Progetto di Ricerca Nazionale Antartide)
per  lo  sviluppo  di  tecnologia  innovativa  e  di  modelli  matematici  per  lo  studio  della
produzione primaria fitoplanctonica; progetto  MaRINET (Marine Renewables Infrastructure
Network  for  Emerging  Energy,  call–infra2010–1.1.23  FP7);  progetto  ADRICOSM-STAR
(Adricosm integrated river basin and coastal zone management system: Montenegro coastal
area and Bojana river catchment); Progetto UE MFSTEP (Mediterranean Forecasting System
Toward Environmental Predictions) coordinatore dei Task 1.4 e 1.5 sviluppo di un “towed
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sliding  vehicle”  da  utilizzarsi  nell’ambito  programma  di  monitoraggio  GOOS  e  VOS;
Progetto  “Predisposizione  di  criteri  propedeutici  all'identificazione  di  siti  di  maricoltura”,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;  Progetto PON-S.A.B.I.E “Progettazione
di mesocosmi”, CNR-IAMC sez. Messina.

Contatti:  Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina (DEB), Università
degli  Studi  della  Tuscia,  Molo Vespucci  snc,  Porto di Civitavecchia,  00053 Civitavecchia
(RM); Tel./Fax +39 0766 366538 E-mail: marcomarcell  @unitus.it  
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