Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome

Mancini Marco

Indirizzo

Via Longinotti 1, 25133 Brescia (Italia)

Cellulare

+39 3807087826

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Polizza assicurativa

marco.mancini-bs@libero.it - m.mancini@epap.conafpec.it
Italiana
16 agosto 1983
X98924601 09

Settore professionale Dottore Agronomo Libero Professionista – specialista in Ittiologia; esercita anche nei settori ecologicoambientale e zootecnico per l'acquacoltura.

Specializzato nel monitoraggio ambientale, nella gestione della fauna ittica, nel contenimento delle
specie alloctone invasive e nella progettazione e riqualificazione ambientale.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

novembre 2016 →
Ittiologo
Progetto di contenimento del siluro (Silurus glanis) nelle acque del fiume Adda sublacuale, nei tratti
Lodigiani e Cremonesi del basso corso.
Spinning Club Italia, Via Vincenzo da Seregno 5 - Milano
Settore faunistico – ambientale
ottobre 2016 →
Ittiologo
Piano di gestione sanitaria per l’iscrizione dell’incubatoio ittico di Vezza d’Oglio (BS) ai sensi del D.lgs.
148/2008
E.U.F.F. – via del Piano 1, 25059 Vezza d’Oglio (BS)
Settore faunistico – ambientale
ottobre 2016 →
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Progetto per la realizzazione di una rete di incubatoi ittici nella provincia di Belluno e progettazione di
un impianto ittiogenico per la produzione di ittiofauna da impiegare per le semine in ambiente naturale
(salmonidi e ciprinidi).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Federazione dei Bacini di pesca della Provincia di Belluno - Piazzetta Bivio 14, 32014 Ponte nelle Alpi
(BL)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settore faunistico – ambientale
ottobre 2016 – novembre 2016
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Direzione Lavori esecuzione opere del Progetto di un impianto ittiogenico per la produzione di
novellame di specie ittiche pregiate, quale il luccio (Esox lucius).
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, C.so G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio,
Ferrara
Settore faunistico – ambientale
agosto 2016 →
Ittiologo
Applicazione delle indagini eco-sonar con attrezzatura ad alta risoluzione per l’identificazione degli
stock ittici in alcune cave adibite a pesca sportiva in Lombardia e Piemonte.
Vario
Settore faunistico – ambientale
agosto 2016 →
Ittiologo
Incarico biennale per lo studio della funzionalità di un’opera di rimonta per ittiofauna sulla traversa
della centrale idroelettrica di Pompegnino esistente sul fiume Chiese.
Chi.Na.Co. s.r.l. – via G. Gustavo Fara 26, 20124 Milano
Settore faunistico – ambientale
luglio 2016
Ittiologo
Integrazione dell’azione di monitoraggio della presenza del siluro, prevista dal Progetto ISEO 20142016, nelle acque del lago d’Iseo per mezzo di azioni con apparecchiatura eco-sonar ad alta
risoluzione per l’identificazione dei soggetti e delle aree rifugio.
Consorzio dell'Oglio via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Faunistico - ambientale
luglio 2016
Ittiologo
Incarico per il monitoraggio ittiologico di un tratto del torrente Cismon, in località Pedesalto a Fonzaso
(BL), consistente in azioni di monitoraggio con elettropesca ed azioni di visual census subacqueo.
A.S.D. Liberi Pescatori Lago del Corlo e Cismon - Piazza G. Marconi 1, 32030 Arsiè (BL)
Settore faunistico – ambientale
giugno 2016
Tecnico relatore
Valutazione ambientale per pratica di valutazione di esclusione da V.I.A. per opere accessorie e di
ammodernamento di una centrale idroelettrica in Provincia di Viterbo
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Settore faunistico – ambientale
giugno 2016
Agronomo
Analisi sedimenti accumulati presso l’opera di derivazione e la vasca di carico di una centrale
idroelettrica in Provincia di Viterbo.
Centroelettrica S.p.a., via Enrico Fermi 5/b 25087 Salò (BS)
Settore faunistico - ambientale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

maggio 2016
Ittiologo
Integrazione indagini ittiologiche previste con l’uso di strumentazione eco-sonar in 2D e 3D
Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo (BS)
Settore ambientale
maggio 2016
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Progetto esecutivo di un impianto ittiogenico per la produzione di novellame di specie ittiche pregiate,
quale il luccio (Esox lucius).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, C.so G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio,
Ferrara

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Settore faunistico - ambientale
marzo 2016 →
Ittiologo
Incarico in qualità di consulente ittiologo per il CTS della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.
Oltre al supporto scientifico per pareri e progetti, l’incarico, verte sul monitoraggio ittiologico della
Riserva a mezzo di azioni di pesca elettrica da natante, reti e visual census subacqueo, e per la
gestione degli acquari presenti al Centro Visita.
Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo (BS)
Settore faunistico - ambientale
marzo 2016 – giugno 2016
Progettista
Incarico per la Progettazione Esecutiva di opere di manutenzione del verde arboreo della Riserva
Naturale delle Torbiere del Sebino e di realizzazione di piattaforme in legname per la pesca sportiva
nelle aree in cui consentita.
Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo (BS)
Settore faunistico - ambientale
febbraio 2016
Tecnico relatore
Valutazione ambientale per la stesura di n. 2 Progetti esecutivi per la realizzazione di centrali
idroelettriche nel bacino nel fiume Mella.
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Settore faunistico – ambientale
febbraio 2016
Tecnico relatore
Valutazione di incidenza ambientale per realizzazione per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica
nell’area posteggio del Park Hotel Zanzanù di Tignale (BS)
Aden srl - via Enrico Fermi 5/b 25087 Salò (BS)
Settore faunistico – ambientale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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gennaio 2016
Progettista e responsabile attività
Incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per progetto di riforestazione di due aree
limitrofe al fiume Serio e realizzazione di n. 2 aree umide per anfibi in località Palata Menasciutto
Parco Regionale del fiume Serio - P.zza Rocca 1, 24058 Romano di Lombardia (BG)
Settore faunistico – ambientale
gennaio 2016
Responsabile attività
Indagine su materiale sedimento/terroso per asportazione e reimpiego in area di intervento presso
l’opera di presa della centrale idroelettrica del Bollone
Idroelettrica Nord Italia S.r.l. - via San Prospero 4, 20121 Milano
Settore faunistico – ambientale
dicembre 2015 – dicembre 2016
Ittiologo responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante le asciutte della rete consortile per l’anno 2016
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano
Settore faunistico – ambientale
dicembre 2015
Progettista
Progettazione di n. 3 giardini privati ricadenti in area residenziale
Il Verde e il Blu – via Balfredo 3, 23877 Paderno d’Adda (LC)
Settore faunistico – ambientale
dicembre 2015
Ittiologo responsabile attività
Studio per la valutazione dell’efficacia e funzionalità ecologica della realizzazione di un’opera di
risalita per ittiofauna sulla traversa fluviale, presente sul torrente Imagna, che serve la centrale
idroelettrica di Ponte Giutrino, al fine di definirne la reale esigenza.
Boffettti s.r.l. - via F. Nullo 435, 24033 Calusco d'Adda (BG)
Settore faunistico – ambientale
novembre 2015
Direttore lavori
Incarico di direzione lavori per le opere agronomiche e forestali del cantiere di Bedizzole per la
realizzazione di una centrale idroelettrica
SC & C - Viale C.Colombo17, 25127 Brescia
Settore faunistico – ambientale
novembre 2015
Responsabile attività
Monitoraggio idrochimico nei momenti ante- in itinere e postoperam di un cantiere ricadente sul fiume
Chiese
SC & C - Viale C.Colombo17, 25127 Brescia
Settore faunistico – ambientale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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novembre 2015
Progettista
Progettazione preliminare di riqualificazione delle postazioni di pesca e di gestione della vegetazione
arborea pericolante posta a ridosso dei sentieri pedonali della Riserva
Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo (BS)
Settore ambientale
novembre 2015
Progettista
Progetto definitivo per la realizzazione di un’area umida per erpetofauna e specie limicole
Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo (BS)
Settore ambientale
ottobre 2015
Ittiologo responsabile attività
Recupero ittico per asciutta del canale di derivazione della centrale idroelettrica di Ponte Giurino
Boffettti s.r.l. - via F. Nullo 435, 24033 Calusco d'Adda (BG)
Settore faunistico – ambientale
ottobre 2015
Ittiologo responsabile attività
Recupero ittico nel torrente Carso per opere di ricostruzione di una scogliera di difesa spondale
Bergamelli - via Crespi 23 I, 24027 Nembro (BG)
Settore faunistico – ambientale
settembre 2015
Ittiologo responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante l’asciutta parziale del bacino della traversa fluviale del
Panperduto (Somma Lombardo – VA)
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano
Settore faunistico – ambientale
agosto 2015
Progettista
Incarico di progettazione preliminare per la riqualificazione di un tratto di sentiero interno alle lame
d’acqua e realizzazione di una piattaforma panoramica, di tipo palafitta, con l’impiego di tecniche di
ingegneria naturalistrica.
Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo (BS)
Settore ambientale
agosto 2015
Ittiologo e responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante asciutta del canale ex STI posto in sponda sinistra del
fiume Adda in comune di Trezzo d’Adda e Capriate.
Italgen s.p.a., via G. Camozzi 124 - 24121 Bergamo
Faunistico - ambientale
Dott. Agr. Marco Mancini
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

agosto 2015
Ittiologo
Recupero ittico all’incile del lago d’Idro causa abbassamento dei livelli dovuto alla crisi idrica estiva
2015
Consorzio di Bonifica Chiese – via Vittorio Emanuele II 76, Calcinato (BS)
Settore faunistico - ambientale
agosto 2015
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Indagine presso incubatoio ittico di Vezza d’Oglio (BS) per definire cause di eventi di moria dello stock
ittico di trota fario in accrescimento.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

E.U.F.F. – via del Piano 1, 25059 Vezza d’Oglio (BS) – in collaborazione con ERSAF – Regione
Lombardia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settore faunistico – ambientale
agosto 2015
Ittiologo
Indagine preliminare per la ricerca di soggetti di siluro (Silurus glanis) nel lago di Garda
Provincia di Brescia – Ufficio Pesca e Provincia di Bergamo – settore caccia, pesca e sport
Settore faunistico - ambientale
agosto 2015 – novembre 2015
Ittiologo
Prosecuzione incarico per la realizzazione dell’ultimo periodo di sperimentazione per il DMV del fiume
Oglio sublacuale. Consistente in: realizzazione di un’ultima campagna di monitoraggio estiva (agosto
2015), analisi dati e chiusura per percorso sperimentale con realizzazione di relazione finale.
Consorzio dell'Oglio via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Faunistico - ambientale
giugno 2015 – luglio 2015
Docente

Principali attività e responsabilità

Corso ed esame per l’abilitazione delle Guardie Ittiche Volontarie della Provincia di Brescia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Brescia – Ufficio Pesca e Provincia di Bergamo – settore caccia, pesca e sport

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settore faunistico - ambientale
maggio 2015
Ittiologo
Monitoraggio ittico per la valutazione degli stock ittici presenti in un lago di cava attrezzato per la
pesca sportiva e dilettantistica. Azione realizzata tramite elettropesca da natante e reti tipo tramaglio e
sbarramento.
A.P.S.D. Nuovo Lago Bianco, SP 31 BIS Km 29 – Trino (VC)
Settore faunistico - ambientale
maggio 2015 – dicembre 2015
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Monitoraggio ittico per la valutazione degli stock ittici presenti in un lago di cava attrezzato per la
pesca sportiva e dilettantistica. Azione realizzata tramite elettropesca da natante e reti tipo tramaglio e
sbarramento.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lago La Torba – Pavullo nel Frignano (MO)
Settore faunistico - ambientale
maggio 2015
Ittiologo
Progettazione preliminare per ammodernamento scala di risalita per ittiofauna di una traversa
esistente
Centroelettrica S.p.a., via Enrico Fermi 5/b 25087 Salò (BS)
Settore faunistico - ambientale
maggio 2015 – dicembre 2015
Consulente Tecnico di Parte
Consulente tecnico in merito a controversia nata a seguito di un sinistro accorso ad un cavallo iscritto
nel circuito agonistico
UNIPOL-SAI Assicurazioni s.p.a., Via Stalingrado, 45 40128 Bologna
Consulenza specializzata
maggio 2015 – dicembre 2015
Ittiologo
Incarico in qualità di consulente ittiologo per il CTS della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.
Oltre al supporto scientifico per pareri e progetti, l’incarico, verte sul monitoraggio ittiologico della
Riserva e sulla gestione degli acquari presenti al Centro Visita.
Ente per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo (BS)
Settore faunistico - ambientale
maggio 2015 – settembre 2015
Ittiologo
Progetto per intervento di recupero ittiofaunistico del laghetto di Villa Reale. Incarico volto allo studio
dello stato delle acque ed al monitoraggio/gestione dello stock ittico presente.
Consorzio Villa Reale, Viale Mirabellino n.2, Monza (MB)
Settore faunistico - ambientale
aprile 2015 →
Ittiologo
Incarico per la gestione e consulenza scientifica dell’incubatoio ittico del lago d’Endine, consistente
non solo nel coordinamento delle attività, ma anche nella realizzazione delle azioni di cattura,
spremitura e gestione dei riproduttori. Facenti parte dell’incarico sono inoltre l’iscrizione ai registri ASL
della struttura e l’avvio delle pratiche sanitarie secondo 148/2008.
Comune di Endine Gaiano, Via Partigiani, Endine Gaiano BG

Tipo di attività o settore

Settore faunistico - ambientale

Date

marzo 2015 – novembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ittiologo
Realizzazione interventi previsti dal: “Progetto finalizzato all’eradicazione e al contenimento delle
specie ittiche aliene nel Canale Bidoggia (TV), del fiume Brian, e a valle della chiusa sita a valle del
ponte della SP n.63 Noventa di Piave-Cessalto.”. N. 6 interventi con elettropesca da natante e reti per
il controllo della presenza delle specie ittiche alloctone tra le province di Treviso e Venezia
Spinning Club Italia, Via Vincenzo da Seregno 5 - Milano
Settore faunistico - ambientale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

marzo 2015 – dicembre 2015
Ittiologo
Monitoraggio dell’ittiofauna per studi preliminare di fattibilità ai fini di identificare siti idonei alla
proposta di progetti per centrali idroelettriche
Dott. Nicola Polisciano - Via Martiri d'Ungheria 3, 20822 Seveso (MB)
Settore faunistico – ambientale
marzo 2015
Ittiologo
Recupero ittico e di erpetofauna alloctona nel bacino Villa Muylus
Comune di Sesto San Giovanni - Piazza della Resistenza 20, Sesto San Giovanni (MI)
Settore faunistico – ambientale
febbraio 2015
Responsabile attività
Modifica del P.I.F. per riperimetrazione aree adibite a futuro impianto idroelettrico nel Comune di
Bedizzole (BS)
SC & C - Viale C.Colombo17, 25127 Brescia
Settore faunistico – ambientale
febbraio 2015 – dicembre 2015
Ittiologo e progettista
Progetto di contenimento del siluro (Silurus glanis) e del carassio (Carassius carassius) nel lago
d’Endine. Progetto volto alla gestione di specie ittiche alloctone invasive per mezzo di interventi di
pesca subacquea in apnea e pesca elettrica da natante.
Provincia di Bergamo – settore caccia, pesca e sport –, via F.lli Calvi 10, Bergamo
Ambientale
novembre 2014
Ittiologo
Stesura del progetto di monitoraggio e studio aree riproduttive e semina per specie di pianura,
principalmente luccio (Esox lucius), nelle province di Padova, Venezia e Treviso.
Spinning Club Italia, Via Vincenzo da Seregno 5 - Milano

Tipo di attività o settore

Settore faunistico - ambientale

Date

novembre 2014 – aprile 2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ittiologo
Recupero ittico bacino artificiale di Ponte San Marco
Consorzio di Bonifica Chiese – via Vittorio Emanuele II 76, Calcinato (BS)
Settore faunistico - ambientale
novembre 2014
Ittiologo
Monitoraggio ittiologico e chimico-fisico delle acque per lo studio preliminare di 3 siti alpini, in
Provincia di Cuneo e Novara, al fine della valutazione di fattibilità di impianti idroelettrici
Welt Company - Piazza Mazzini 25, 13011 Borgosesia (VC)
Settore faunistico - ambientale
Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

ottobre 2014 – novembre 2014
Docente
Corso di abilitazione alla pesca professionale nel territorio lombardo.
Provincia di Brescia – Ufficio Pesca e Provincia di Bergamo – settore caccia, pesca e sport – e
Regione Lombardia
Ecologico - professionale
ottobre 2014
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

VIC progetto di riapertura canale di connessione tra lago d’Iseo e Lamette della Riserva Naturale delle
Torbiere del Sebino

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo
(BS)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Settore faunistico - ambientale
settembre 2014 – novembre 2014
Ittiologo
Recupero ittico preliminare allo svaso del Bacino del Molato: interventi con reti e pesca elettrica a
monte della traversa.
Consorzio di Bonifica di Piacenza, Strada Valnure, 3 - 29122 Piacenza
Settore faunistico – ambientale
settembre 2014
Ittiologo
Recupero ittico bacino artificiale Pioltello.
Giulio Vender, via Gavazzeni n° 3/b – 23100 Sondrio
Settore faunistico – ambientale
settembre 2014 – novembre 2014
Ittiologo
Monitoraggio dell’ittiofauna per studio preliminare di fattibilità di un impianto idroelettrico in 3 siti
Dott. Nicola Polisciano - Via Martiri d'Ungheria 3, 20822 Seveso (MB)
Settore faunistico – ambientale
agosto 2014
Ittiologo
Perizia tecnica evento moria presso impianto ittiogenico per storionicoltura
Studio Bera Loss Adjusters, via Inganni 19 – 25121 Brescia
Settore zootecnico
luglio 2014 →
Ittiologo responsabile di progetto
Incarico per la progettazione e realizzazione di un impianto ittiogenico per la produzione di novellame
di luccio (Esox lucius) e specie ciprinicole di pianura presso Villa Letizia in Treviso. Nel progetto sono
compresi 2 anni di consulenza scientifica specializzata.
Spinning Club Italia, Via Vincenzo da Seregno 5 - Milano
Ecologico - ambientale
Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

giugno 2014 →
Dottore Agronomo
Consigliere dell’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia
ODAF Brescia, via Marsala, 17 - 25100 Brescia
Agronomico - ambientale
maggio 2014 →
Ittiologo
Referente scientifico per la Consulta Pesca Regionale – X Legislatura
Regione Lombardia – Settore Agricoltura
Settore faunistico – ambientale
maggio 2014
Responsabile attività
Modifica del P.I.F. per riperimetrazione aree adibite a futuro impianto idroelettrico nel comune di
Bedizzole (BS)
SC & C - Viale C.Colombo17, 25127 Brescia
Settore faunistico – ambientale
maggio 2014 – ottobre 2015
Responsabile attività
Monitoraggio postoperam dei macroinvertebrati acquatici nelle rogge Bontempa, Dordanona e Riola,
nel Cremonese. L’incarico consiste nella realizzazione di n. 3 campagne di indagine, una stazione per
sito a campagna, con applicazione di metodologia IBE.
Chemiricerche s.r.l., via Da Vinci 12 -25080 Molinetto di Mazzano (BS)
Settore faunistico – ambientale
aprile 2014 – dicembre 2014
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Monitoraggio ittiologico della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino. Monitoraggio per mezzo di
pesca elettrica da natante, visual census subacqueo e impiego di strumenti fissi di cattura.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino - via Municipio, Provaglio d’Iseo
(BS)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Settore faunistico – ambientale
aprile 2014
Ittiologo
Monitoraggio dell’ittiofauna per studio preliminare di fattibilità di un impianto idroelettrico sul torrente
Grana di Monferrato
Dott. Nicola Polisciano - Via Martiri d'Ungheria 3, 20822 Seveso (MB)
Settore faunistico – ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti

aprile 2014 →
Ittiologo e responsabile di progetto

Principali attività e responsabilità

Progetto di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nel bacino del Sebino: lago
d’Iseo, Torbiere del Sebino e fiume Oglio sublacuale (ISEO 2014-2016). Il progetto, sviluppato su una
temporalità di 3 anni, oltre all’organizzazione logistica e tecnica ed alla condivisione e divulgazione dei
risultati e delle conoscenze ad essi annesse, prevede la realizzazione di azioni di pesca elettrica e
subacquea al fine di ridurre la pressione esercitata da questa specie alloctona invasiva sulla comunità
ittica autoctona. Tale attività nasce dall’unione di progetti territorialmente già attivi da diversi anni e
prevede di realizzare interventi a scala di bacino e non più locale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia – in collaborazione con Provincia di Bergamo
– Settore caccia, pesca e sport –, Provincia di Brescia – Ufficio pesca –, Consorzio per la gestione
della Riserva Naturale Torbiere del Sebino

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Settore faunistico – ambientale
aprile 2014
Ittiologo
Prova sperimentale di contenimento del siluro (Silurus glanis), nelle acque del fiume Ticino.
Realizzazione di un intervento di pesca subacquea nel tratto di fiume ricadente in Comune di Somma
Lombardo.
Provincia di Varese - Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica, Piazza Libertà 1 - Varese
Settore faunistico – ambientale
febbraio 2014 – marzo 2014
Ittiologo responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante l’asciutta del bacino della traversa fluviale del
Panperduto (Somma Lombardo – VA)
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano
Settore faunistico – ambientale
febbraio 2014 – dicembre 2014
Ittiologo responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante le asciutte della rete Consortile
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano
Settore faunistico – ambientale
febbraio 2014 – dicembre 2015
Consulente tecnico di parte
Consulente tecnico in merito a problemi di contaminazione virale di un acquedotto presso il Comune
di S. Felice (BS)
UnipolSai Assicurazioni S.p.a., via Stalingrado 45 - 40128 Bologna
Consulenza specializzata
dicembre 2013
Ittiologo
Monitoraggio ittiologico e chimico-fisico delle acque per lo studio preliminare di 3 siti, in Provincia di
Vercelli, al fine della valutazione di fattibilità di impianti idroelettrici
Welt Company - Piazza Mazzini 25, 13011 Borgosesia (VC)
Settore faunistico - ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti

ottobre 2013 – aprile 2014
Ittiologo progettista

Principali attività e responsabilità

Progetto di ampliamento dell’incubatoio ittico di valle di Vezza d’Oglio (BS), al fine di aggiungere un
comparto produttivo esterno per la creazione di uno stock riproduttivo di trota fario (Salmo trutta
trutta).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

E.U.F.F. – via del Piano 1, 25059 Vezza d’Oglio (BS) – in collaborazione con ERSAF – Regione
Lombardia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settore faunistico – ambientale
novembre 2013 →
Ittiologo
Incarico di monitoraggio delle principali componenti faunistiche popolanti le acque dei laghi di cava del
SIC Cave Danesi: ittiofauna e macroinvertebrati acquatici. Contestualmente saranno realizzate uscite
di contenimento delle specie alloctone presenti, per mezzo di interventi di pesca elettrica selettiva da
natante.
ALAN s.r.l., via Stazione 5, 26010 Olmeneta (CR)
Settore faunistico
ottobre 2013 – aprile 2014
Ittiologo e progettista

Principali attività e responsabilità

Progetto di ampliamento dell’incubatoio ittico di valle di Vezza d’Oglio (BS), al fine di aggiungere un
comparto produttivo per la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

E.U.F.F. – via del Piano 1, 25059 Vezza d’Oglio (BS) – in collaborazione con Provincia di Brescia –
Ufficio Pesca – via Milano 13, 25100 Brescia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Settore faunistico – ambientale
ottobre 2013
Dottore agronomo e ittiologo
Studio di incidenza e relazione paesaggistica per la realizzazione di un acquedotto idropotabile in
Comune di Tignale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sig. Pietro Ghidotti

Tipo di attività o settore

Settore ambientale

Date

settembre 2013 – dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Ittiologo responsabile delle attività

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Incarico triennale per attività di recupero di fauna ittica a seguito di asciutta di canali idroelettrici
Chi.Na.Co. s.r.l. – via G. Gustavo Fara 26, 20124 Milano
Settore faunistico – ambientale

Date

settembre 2013 – dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Ittiologo responsabile delle attività

Principali attività e responsabilità

Progetto di monitoraggio ittiofaunistico, controllo delle specie ittiche alloctone e semina di novellame
autoctono prodotto presso l’impianto Provinciale di Abbiategrasso (MI), come previsto del Progetto
“Attività di tutela della biodiversità di specie ittiche autoctone d’acqua dolce”, promosso grazie a
finanziamento Regionale. Scopo del progetto sono la realizzazione di un piano di monitoraggio
triennale e semine ittiogeniche mirate in habitat elettivi per le specie ittiche soggette a tutela.
Unitamente a ciò saranno sviluppati piani di contenimento dell’ittiofauna alloctona, in particolar modo
del siluro (Silurus glanis), per mezzo di battute di elettropesca selettiva da natante e pesca
subacquea.
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Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Provincia di Milano, Direzione di Progetto Sicurezza, Caccia e Pesca, Lotta all’Usura - Servizio
Faunistico – via Piceno 60, 20129 Milano
Settore faunistico – ambientale
settembre 2013
Ittiologo responsabile delle attività
Attività di recupero di ittiofauna viva durante l’asciutta del Naviglio Martesana
Injectsond – via Ilva 4/4B, Genova
Settore faunistico – ambientale
settembre 2013
Ittiologo
Progettazione di un piano di monitoraggio per la valutazione degli effetti derivabili dalla realizzazione
di una centrale idroelettrica in acqua fluente sul torrente Nozza. Studio della durata di 5 anni della
componente biologica, chimico fisica e morfologica, durante le fasi ante opera, in itinere e post opera.
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Settore ambientale
settembre 2013 – dicembre 2015
Progettista
Incarico per la realizzazione e direzione lavori di opere di riqualificazione ambientale di un ex sito di
estrazione d’argilla ai fini della realizzazione di un CPP. Realizzazione di zone a canneto, isole
galleggianti e studi faunistici della componente ittica, macrobentonica e dell’avifauna. Valutazioni
idrologiche e chimico-fisiche del sistema acquatico.
ALAN s.r.l., via Stazione 5, 26010 Olmeneta (CR)
Settore faunistico - ambientale
giugno 2013 – agosto 2013
Ittiologo
Recuperi ittici durante l’asciutta del fiume Chiese sublacuale
Consorzio di Bonifica Chiese – via Vittorio Emanuele II 76, Calcinato (BS)
Settore faunistico - ambientale
maggio 2013
Ittiologo
Aggiornamento procedura di richiesta di esclusione da VIA per opere di realizzazione di una centrale
idroelettrica sul torrente Nozza.
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Ambientale
maggio 2013
Responsabile di progetto - Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Progetto di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nelle acque della Riserva
Naturale “Torbiere del Sebino”, consistente in interventi di elettropesca selettiva da natante e pesca
subacquea.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino – via Europa, 5 c/o Municipio 25050 Provaglio d'Iseo

Tipo di attività o settore
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Settore ecologico – ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

maggio 2013 – giugno 2013
Ittiologo
Incarico di coordinamento per la realizzazione di un progetto di CPP (Centro Privato di Pesca) e
studio di incidenza ambientale nel SIC Cave Danesi.
ALAN s.r.l., via Stazione 5, 26010 Olmeneta (CR).
Settore faunistico
aprile 2013
Ittiologo e responsabile di progetto

Principali attività e responsabilità

“Progetto di gestione e supporto alle popolazioni ittiche autoctone del comprensorio del Sebino” volto
al contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nel bacino del Sebino: lago d’Iseo, Torbiere
del Sebino e fiume Oglio sublacuale, sviluppato per la richiesta di un cofinanziamento da Fondazione
Cariplo. Il progetto, esteso su una temporalità di 3 anni, oltre all’organizzazione logistica e tecnica ed
alla condivisione e divulgazione dei risultati e delle conoscenze ad essi annesse, prevede la
realizzazione di azioni di pesca elettrica e subacquea al fine di ridurre la pressione esercitata da
questa specie alloctona invasiva sulla comunità ittica autoctona. Tale attività nasce dall’unione di
progetti territorialmente già attivi da diversi anni e prevede di realizzare interventi a scala di bacino e
non più locale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia – in collaborazione con Provincia di Bergamo
– Settore caccia, pesca e sport –, Provincia di Brescia – Ufficio pesca –.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settore faunistico – ambientale
aprile 2013 – giugno 2014
Ittiologo progettista e responsabile delle attività
Incarico per la realizzazione delle azioni di contenimento del siluro nel lago d’Endine in funzione de:
“Progetto finanziato nell'ambito del Bando Fondazione Cariplo "Promuovere la sostenibilità
ambientale a livello locale - Tutelare la qualità delle acque" - Linea d'Azione B "Interventi di
miglioramento delle condizioni biologiche ed ecologiche del lago d'Endine" - Azione B.5 "Interventi di
contenimento del pesce siluro". Piano di intervento biennale composto da azioni di pesca subacquea
e pesca elettrica da natante.
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Via del Cantiere, 4 - 24065 Lovere (BG).

Tipo di attività o settore

Settore faunistico – ambientale

Date

febbraio 2013 – maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente
Corso di abilitazione Guardie Ittiche Volontarie
Provincia di Brescia – Ufficio Pesca.
Settore ecologico – ambientale
febbraio 2013 – dicembre 2013
Ittiologo
Consulenza ittiologica di un incubatoio ittico per la produzione di trota marmorata (Salmo trutta
marmoratus).
New Fisher Club – Brescia, convenzionato con Provincia di Brescia – Ufficio Pesca.

Tipo di attività o settore

Settore faunistico – ambientale

Date

febbraio 2013 – febbraio 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ittiologo responsabile delle attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante le asciutte della rete Consortile.
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano.
Settore faunistico – ambientale
Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti

gennaio 2013 – gennaio 2014
Ittiologo responsabile di progetto

Principali attività e responsabilità

Progetto di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nel bacino del Sebino: lago
d’Iseo, Torbiere del Sebino e fiume Oglio sublacuale. Il progetto, oltre all’organizzazione logistica e
tecnica, prevede la realizzazione di azioni di pesca elettrica e subacquea al fine di ridurre la pressione
esercitata da questa specie alloctona invasiva sulla comunità ittica autoctona. Tale attività nasce
dall’unione di progetti territorialmente già attivi da diversi anni e prevede di realizzare interventi a scala
di bacino e non più locale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia – in collaborazione con Provincia di Bergamo
– Settore caccia, pesca e sport –, Provincia di Brescia – Ufficio pesca –.

Tipo di attività o settore

Settore faunistico – ambientale

Date

dicembre 2012 – settembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Ittiologo responsabile delle attività

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Incarico triennale per attività di recupero di fauna ittica a seguito di asciutta di canali idroelettrici
A2A s.p.a. – via Lamarmora 230, 25100 Brescia
Settore faunistico – ambientale
novembre 2012
Ittiologo e progettista
Progetto preliminare per la realizzazione di un impianto d’acquacoltura in acque calde.
ALAN s.r.l., via Stazione 5, 26010 Olmeneta (CR)
Settore zootecnico
novembre 2012 – dicembre 2012
Docente
Corso di abilitazione alla pesca professionale nel territorio lombardo.
Provincia di Brescia – Ufficio Pesca e Provincia di Bergamo – settore caccia, pesca e sport – e
Regione Lombardia
Ecologico - professionale
ottobre 2012
Ittiologo responsabile di progetto
Progetto per la realizzazione di impianti ittiogenici per la produzione di novellame da ripopolamento
per specie di pianura, quali il luccio (Esox lucius) e i ciprinidi.
Esox Italia e Spinning Club Italia
Ecologico - ambientale
ottobre 2012 – dicembre 2012
Ittiologo responsabile di progetto
Progetto di monitoraggio ittiologico del Sito Cave Danesi
ALAN s.r.l., via Stazione 5, 26010 Olmeneta (CR)
Ecologico - ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

agosto 2012 – novembre 2012
Ittiologo, progettista e responsabile attività
Progetto per l’analisi della comunità ittica del fiume Sile. Progetto volto allo studio del popolamento
ittico del fiume, alla raccolta di informazioni riguardanti la pressione delle specie alloctone ed al loro
contenimento per mezzo di elettropesca e pesca subacquea. Viene prevista, inoltre, un’indagine volta
all’identificazione delle cause che hanno portato alla scomparsa della vegetazione acquatica ed
all’impoverimento dell’ecosistema, potendo quindi proporre soluzioni compensative.
Esox Italia e Spinning Club Italia, in collaborazione con Provincia di Treviso - Ufficio Caccia e Pesca
Ecologico - ambientale
agosto 2012
Ittiologo responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica a seguito di asciutta del fiume Chiese
Provincia di Brescia – Ufficio Pesca, via Milano 13, 25100 Brescia
Ecologico - ambientale
agosto 2012 – agosto 2015
Responsabile di progettazione - Ittiologo
Rinnovo triennale del Progetto di “Sperimentazione del rilascio del D.M.V. del fiume Oglio sublacuale”,
successive fasi (coordinamento e programmazione, realizzazione dei campionamenti ittici ed analisi
dei dati raccolti) e supporto alla realizzazione del progetto sperimentale in tutte le sue parti.
Consistente in un progetto di monitoraggio triennale, con doppia campagna annua di campionamento
con pesca elettrica da natante e a guado (aprile – maggio e agosto), dell’evoluzione del popolamento
ittico del fiume in funzione degli scenari di rilascio modificati previsti dal progetto.
Consorzio dell'Oglio, via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Ecologico - ambientale
luglio 2012 – giugno 2014
Ittiologo
Monitoraggio ittico del fiume Po, località La Loggia e Carignano per studio di realizzazione opere di
scale per la risalita di fauna ittica.
Ecoplan S.r.l., via Botticelli 57, 10154, Torino
Ecologico - ambientale

Date

giugno 2012 – dicembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Ittiologo e responsabile progetto

Principali attività e responsabilità

Progetto per il contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nelle acque del lago d’Iseo.
Progetto di studio atto a comparare le 3 tecniche di pesca impiegabili ai fini del contenimento attivo
del siluro: elettropesca applicata alle zone profonde, pesca subacquea e supporto alla pesca
professionale con reti al fine di definire metodologie efficaci e generare un interesse piscatorio verso
la specie. Il progetto si costituisce di 15 giornate di attività subacquea diurna e notturna, utili anche al
fine di conoscere meglio l’ecologia di specie, attività di pesca elettrica da testare negli ambienti
profondi e giornate di pesca con reti per ulteriori 10 giornate di intervento. Al termine del progetto sarà
inoltre realizzato un primo studio sull’ecologia della specie a seguito degli adattamenti della stessa
agli habitat temperati tipici delle nostre acque.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

F.I.P.S.A.S. sezione di Brescia, in collaborazione con Provincia di Brescia – Ufficio Pesca e Provincia
di Bergamo – settore caccia, pesca e sport –

Tipo di attività o settore
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Ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

giugno 2012
Ittiologo
Procedura di richiesta di esclusione da VIA per opere di realizzazione di una centrale idroelettrica sul
torrente Nozza.
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Ambientale
maggio 2012
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Relazione ittiologica sugli effetti della realizzazione di una scala di rimonta per ittiofauna sulla traversa
di Isola Dovarese (CR), volta ad evidenziare i rischi legati alla rimonta di fauna ittica alloctona
altamente invasiva e destabilizzante gli equilibri ittici (quali siluro, aspio, lucioperca e abramidi)
qualora venisse realizzata ed attivata, stanti gli attuali popolamenti ittici di valle, la scala di rimonta del
futuro impianto idroelettrico di Isola Dovarese (CR).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia; Provincia di Cremona, Ufficio Ambiente –
corso Vittorio Emanuele II 17, 26100 Cremona; Parco Oglio Sud – piazza Donatore del Sangue 2
26030 Calvatone (CR)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Faunistico - ambientale
maggio 2012 →
Ittiologo e responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante le asciutte dei canali idroelettrici
Italgen s.p.a., via G. Camozzi 124 - 24121 Bergamo
Faunistico - ambientale
aprile 2012 – marzo 2013
Ittiologo e progettista

Principali attività e responsabilità

Progetto di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nelle acque del fiume Oglio
sublacuale – 2012. Progettazione e realizzazione di un’attività di contenimento della popolazione di
siluro (Silurus glanis) nelle acque del fiume Oglio sublacuale per il tratto compreso tra Sarnico (BG) e
Calcio (BG). Il progetto, oltre all’organizzazione logistica e tecnica, prevede la realizzazione di 16
giornate di intervento con pesca elettrica e subacquea al fine di ridurre la pressione esercitata da
questa specie alloctona invasiva sulla comunità ittica autoctona locale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia – in collaborazione con la Provincia di
Bergamo – ufficio caccia, pesca e sport – e la Provincia di Brescia – ufficio pesca –.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Faunistico - ambientale
aprile 2012 – novembre 2015
Ittiologo e progettista
Progetto quadriennale per il monitoraggio ittiologico e la realizzazione di un piano di gestione degli
sfalci in 4 ambienti di fontanile e canali naturali della bassa bergamasca. Il progetto ha lo scopo di
identificare pratiche gestionali compatibili con le comunità biocenotiche popolanti tali corpi idrici.
Provincia di Bergamo – settore caccia, pesca e sport –, via F.lli Calvi 10, Bergamo
Ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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aprile 2012 – novembre 2012
Ittiologo e progettista
Progetto per l’adeguamento al rilascio del DMV di una traversa ad uso idropotabile sul rio Rilo in
Comune di Toscolano Maderno (Ente concessionario: Gardauno s.p.a.) e realizzazione di studio
ittiologico per valutare la possibilità di escludere la necessità di installare una scala di rimonta per
ittiofauna.
Studio ForST - Foreste e Sistemi Territoriali, via Camerate 13 - 25088 Toscolano Maderno (BS)
Ambientale
marzo 2012
Progettista e direttore lavori
Progetto di ripristino della funzionalità idraulica di un canale naturale
Az. Ag. Rossella Cominotti, c.na Salvaraja – Robecco s/N (MI). P.IVA 11256670156
Ecologico - ambientale
febbraio 2012
Ittiologo
Relazione sugli effetti ambientali della richiesta di derivazione ad uso idroelettrico delle acque sul
fiume Chiese sublacuale – Comune di Vobarno (BS).
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Ambientale
febbraio 2012
Ittiologo
Relazione sugli effetti ambientali della richiesta di derivazione ad uso idroelettrico delle acque sul
fiume Chiese sublacuale – Comune di Barghe (BS).
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Ambientale
febbraio 2012
Ittiologo
Relazione sugli effetti generati dallo scarico di troppo pieno di un depuratore in un tratto di Naviglio
soggetto ad asciutta ove si localizzava una buca contenente fauna ittica viva
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano
Faunistico - ambientale
gennaio 2012 – dicembre 2012
Ittiologo responsabile delle attività
Recupero di ittiofauna viva durante le asciutte sulla rete consortile
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano
Faunistico - ambientale
gennaio 2012 →
Ittiologo responsabile attività
Attività di recupero di fauna ittica viva durante le asciutte dei canali idroelettrici.
Olivatt s.r.l. – via Marconi 4, 25076 Odolo (BS)
Faunistico - ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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dicembre 2011 – dicembre 2014
Ittiologo e progettista
Studio triennale sugli effetti della richiesta di aumento della portata media di derivazione di 2 centrali
idroelettriche sul fiume Chiese sublacuale.
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Ambientale
dicembre 2011 – marzo 2012
Ittiologo e progettista
Progetto di censimento della fauna ittica del Parco Arcadia e realizzazione di un percorso didattico e
materiale di consultazione sulla fauna ittica.
Comune di Bareggio, piazza Cavour – Bareggio (MI)
Ambientale - didattico
novembre 2011
Ittiologo
Relazione sugli effetti ambientali delle richiesta di derivazione ad uso idroelettrico delle acque del
torrente Nozza.
IdRACon - Studio Associato di Ingegneria, via Abbio 19/a – Vobarno (BS)
Ambientale
ottobre 2011
Ittiologo
Relazione sugli effetti della presenza di fauna ittica alloctona infestante in ambienti lotici e metodi di
contenimento efficaci.
Esox Italia
Faunistico - ambientale
settembre 2011
Ittiologo
Relazione sugli effetti della presenza di fauna ittica alloctona infestante in ambienti lotici e metodi di
contenimento efficaci.
Spinning Club Italia – sezione di Arezzo
Faunistico - ambientale
settembre 2011
Progettista
Progetto preliminare per la sistemazione dello stato di dissesto dei versanti in sponda destra del f.
Oglio – Località Castelmontecchio – Comune di Villongo (BG). Consistente in attività di messa in
sicurezza di un versante in stato di dissesto, di recupero e messa in sicurezza di un corpo idrico
superficiale e di sistemazione idraulico-forestale.
Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Ambientale - forestale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti

settembre 2011 – dicembre 2012
Ittiologo responsabile di progettazione e direzione lavori

Principali attività e responsabilità

Progettazione esecutiva, supervisione scientifica, realizzazione di interventi di contenimento delle
specie alloctone e monitoraggio relativi al Progetto di tutela e valorizzazione delle popolazioni di
persico reale (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius), anguilla (Anguilla anguilla) ed alborella (Alburnus
alburnus alborella). Consistente nel monitoraggio e studio della comunità ittica, progettazione e posa
di apposite strutture per rifugio e frega per la fauna ittica e nel contenimento della popolazione di
siluro (Silurus glanis) per mezzo di elettropesca selettiva e pesca subacquea

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino – Via Europa, 5 c/o Municipio,
25050 Provaglio d'Iseo

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Faunistico - ambientale
giugno 2011 – gennaio 2012
Ittiologo e responsabile progetto

Principali attività e responsabilità

Progettazione e realizzazione di un’attività di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis)
nelle acque del fiume Oglio sublacuale per il tratto compreso tra Sarnico (BG) e Calcio (BG). Il
progetto, oltre all’organizzazione logistica e tecnica, prevede la realizzazione di 9 giornate di
intervento con pesca elettrica e subacquea al fine di ridurre la pressione esercitata da questa specie
alloctona invasiva sulla comunità ittica autoctona locale e fornire ulteriori informazioni sull’adattamento
della specie ai nostri ambienti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia – in collaborazione con la Provincia di
Bergamo – ufficio caccia, pesca e sport – e la Provincia di Brescia – ufficio pesca –.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Faunistico - ambientale
aprile 2011 – giugno 2011
Progettista e responsabile progetto
Progetto di adeguamento al rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) a valle delle opere di presa di
centrali idroelettriche
Olivatt s.r.l. – via Marconi 4, 25076 Odolo (BS)
Ecologico - ambientale

Date

aprile 2011 – maggio 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Ittiologo responsabile attività

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di recupero di fauna ittica viva durante le asciutte dei canali idroelettrici.
Olivatt s.r.l. – via Marconi 4, 25076 Odolo (BS)
Faunistico - ambientale
marzo 2011 – giugno 2011
Ittiologo
Studio per l’applicazione degli indici di fauna ittica (ISECI), inseriti con il D.M. 260/2010, ai fini delle
valutazioni inerenti al Progetto di sperimentazione per il DMV nel fiume Oglio sublacuale.
Consorzio dell’Oglio – via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Faunistico - ambientale

Date

marzo 2011 – marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Progettista e direttore lavori

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Progetto di ripristino della funzionalità idraulica e morfologica di un fontanile
Az. Ag. Rossella Cominotti, c.na Salvaraja – Robecco s/N (MI). P.IVA 11256670156
Ecologico - ambientale

Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti

marzo 2011 →
Ittiologo, progettista e responsabile attività

Principali attività e responsabilità

Progettazione di una sperimentazione per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) del fiume
Chiese sublacuale, tratto compreso tra Idro e Prevalle. Consistente in uno studio triennale delle
evoluzioni ambientali del tratto fluviale, in funzione dei rilasci modificati, per mezzo del monitoraggio di
indicatori idrologici, morfologici, chimico-fisici e biologici (ittiofauna, macroinvertebrati e diatomee)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Olivatt s.r.l. – via Marconi 4, 25076 Odolo (BS) e Chi.Na.Co. s.r.l. – via G. Gustavo Fara 26, 20124
Milano

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ecologico - ambientale
marzo 2011 – aprile 2011
Ittiologo responsabile di progettazione

Principali attività e responsabilità

Progetto di tutela e valorizzazione delle popolazioni di persico reale (Perca fluviatilis), luccio (Esox
lucius), anguilla (Anguilla anguilla) ed alborella (Alburnus alburnus alborella). Consistente nel
monitoraggio e studio della comunità ittica, nella posa di apposite strutture per rifugio e frega e nel
contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) per mezzo di interventi di pesca elettrica
selettiva da natante e pesca subacquea. Progetto realizzato per la richiesta di un finanziamento
Comunitario FEP 2007/2013.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino – Via Europa, 5 c/o Municipio,
25050 Provaglio d'Iseo

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Faunistico - ambientale
gennaio 2011 – marzo 2011
Ittiologo responsabile delle attività
Recupero di ittiofauna viva durante le asciutte sulla rete consortile
EST Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica – via Ariosto 30, 20145 Milano
Faunistico - ambientale
dicembre 2010 – gennaio 2015
Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Consulenza ittiologica per la gestione di un incubatoio di valle specializzato nella riproduzione di
salmonidi, quali trota fario (Salmo trutta trutta) e trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e attività
di semina ittica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

E.U.F.F. – via del Piano 1, 25059 Vezza d’Oglio (BS) – in collaborazione con Provincia di Brescia –
Ufficio Pesca – via Milano 13, 25100 Brescia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Faunistico - ambientale
ottobre 2010 - novembre 2010
Ittiologo
Compilazione e supervisione della parte di competenza ittiologica dello Studio di Incidenza per la
“Sperimentazione del DMV del fiume Oglio sublacuale”
Consorzio dell'Oglio
via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Faunistico - ambientale
giugno 2010 - settembre 2010
Responsabile di progetto - Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Progettazione del monitoraggio biologico (ittiofauna, macroinvertebrati, macrofite e diatomee) e
chimico-fisico per la "Sperimentazione del rilascio modificato del DMV del fiume Chiese"

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado, via Vittorio Emanuele II 76, 25011 Calcinato (BS)

Tipo di attività o settore
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Ecologico – ambientale
Dott. Agr. Marco Mancini

+39 3807087826

marco.mancini-bs@libero.it

m.mancini@epap.conafpec.it

Date
Lavoro o posizione ricoperti

aprile 2010
Responsabile di progetto - Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Progetto di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nelle acque della Riserva
Naturale “Torbiere del Sebino”, consistente in interventi di elettropesca selettiva da natante.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino – via Europa, 5 c/o Municipio 25050 Provaglio d'Iseo

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ecologico – ambientale
marzo 2010
Responsabile di progetto - Ittiologo
Progetto di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nelle acque del fiume Oglio
sublacuale. Progetto consistente in un intervento triennale, con 3 campagne annue da 18 giornate
l’una, che prevede l’azione di pesca elettrica selettiva da natante su tutto il tratto di fiume compreso
tra Sarnico (BG) e Isola Dovarese (CR). Tale progetto, oltre al contenimento attivo della popolazione
di siluro, prevede la realizzazione di uno studio ecologico della specie al fine di aggiornare le nozioni
sulla sua biologia adattata ad habitat con temperature medie nettamente superiori a quelle di origine.
Consorzio dell'Oglio
via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Faunistico - ambientale
marzo 2010 – Settembre 2010
Responsabile di progettazione - Ittiologo
Progetto preliminare, per la richiesta di finanziamento regionale, per la ristrutturazione ed
ampliamento dell’incubatoio ittico provinciale. Scopo del progetto sono la realizzazione di strutture atte
a permettere incrementi produttivi e sviluppo di tecniche di riproduzione per le principali specie ittiche:
 alborella (Alburnus alburnus alborella)
 luccio (Esox lucius)
 pigo (Rutilus pigus)
 savetta (Chondrostoma soetta)
 storione cobice (Acipenser naccarii)
 tinca (Tinca tinca)
 trota marmorata (Salmo trutta marmoratus)
 lasca (Chondrostoma genei)
Il progetto prevede inoltre l’identificazione e monitoraggio di habitat elettivi per tali specie in cui
realizzare gli interventi di semina del novellame prodotto.
Tra le attività previste dal progetto si evidenziano studi ambientali e faunistici, oltre che un piano di
contenimento locale di popolazioni ittiche alloctone, mirato per le aree di semina ittica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Provincia di Milano; Direzione di Progetto Sicurezza, Caccia e Pesca, Lotta all'Usura - Servizio
Faunistico - via Piceno 60, 20129 Milano
Faunistico - ambientale
marzo 2010
Responsabile di progettazione - Ittiologo

Principali attività e responsabilità

Progetto di contenimento della popolazione di siluro (Silurus glanis) nelle acque della provincia di
Milano. Progetto basato su interventi di elettropesca selettiva da natante.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Provincia di Milano; Direzione di Progetto Sicurezza, Caccia e Pesca, Lotta all'Usura - Servizio
Faunistico via Piceno 60, 20129 Milano

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Identificazione e gestione di problematiche parassitarie in trotelle iridee
Salmontrutta G. s.r.l. - via Molino Basso 1, 24050 Torre Pallavicina (BG)
Zootecnico
dicembre 2009
Progettista
Proposta di progetto preliminare per la caratterizzazione della comunità ittica e macrobentonica del
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Progetto consistente nella valutazione
territoriale e del reticolo idraulico del Parco, definendo le principali aree di intervento per la
realizzazione di monitoraggi ittici e macrobentonici. Il confronto di tali risultati con la bibliografia
pregressa, fornirà le principali indicazioni sull’evoluzione dei popolamenti acquatici e sullo stato di
conservazione della biodiversità locale.
Porco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, loc. Butto 1 – 23874 Montevecchia (LC)

Tipo di attività o settore

Settore faunistico - ambientale

Date

novembre 2009 – aprile 2010

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Progettista
Progettazione di un impianto d'allevamento di specie ittiche ornamentali
Dott. Angelo Capitelli
Zootecnico
novembre 2009 - gennaio 2010
Ittiologo
Attività di riproduzione artificiale di trota marmorata (Salmo trutta marmoratus)
Consorzio del Parco della Valle del Ticino - Ufficio fauna, via Isonzo 1, 20013 Ponteveccio di Magenta
(MI)
Faunistico - ambientale
ottobre 2009 - luglio 2010
Progettista - Ittiologo
Progettazione di un incubatoio destinato alla produzione di Salmonidi per il ripopolamento, quali trota
fario (Salmo trutta trutta), trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e temolo (Tymallus tymallus)
Comune di Vezza d'Oglio, via Nazionale 91, 25059 Vezza d'Oglio
Faunistico - ambientale
agosto 2008 – agosto 2012
Responsabile di progettazione - Ittiologo
Progettazione e realizzazione dell’azione di monitoraggio dell’ittiofauna nell’ambito della
“Sperimentazione del rilascio del D.M.V. del fiume Oglio sublacuale”, successive fasi (coordinamento
e programmazione, realizzazione dei campionamenti ittici ed analisi dei dati raccolti) e supporto alla
realizzazione del progetto sperimentale in tutte le sue parti. Consistente in un progetto di monitoraggio
triennale, con doppia campagna annua di campionamento con pesca elettrica da natante e a guado
(aprile – maggio e agosto), dell’evoluzione del popolamento ittico del fiume in funzione degli scenari di
rilascio modificati previsti dal progetto.
Consorzio dell'Oglio, via Solferino 20/c, 25121 Brescia
Ecologico - ambientale
febbraio 2007 →
Consulente tecnico di parte

Principali attività e responsabilità

Consulente tecnico in merito a controversia nata a seguito di un sinistro accorso in una troticoltura
montana
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Fondiaria SAI s.p.a., corso Galileo Galilei 12, 10126 Torino
Consulenza specializzata - acquacoltura
ottobre 2006 →
Perito
Consulenza peritale in caso di sinistri accorsi ad animali d'affezione e in campo zootecnico
Fondiaria SAI s.p.a., corso Galileo Galilei 12, 10126 Torino
Consulenza specializzata

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

03 ottobre 2005 - 25 febbraio 2008
Dottore in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali
Esperienze di allevamento e riproduzione artificiale delle specie ittiche autoctone d'acqua dolce per il
ripopolamento e competenze generali del settore zootecnico. Titolo tesi di Laurea: “Prove di
riproduzione artificiale e gestione degli stadi giovanili di specie ittiche d’acqua dolce per il
ripopolamento” con la quale ho ottenuto una votazione di 110/110 e lode.
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria
Laurea Magistrale

03 ottobre 2002 - 21 febbraio 2006
Dottore Zoonomo
Competenze nell'alimentazione ed allevamento delle specie animali da reddito, con specifiche
competenze nel settore ittico. Titolo tesi di Laurea: "Pigmentanti naturali e sintetici per la salmonatura
della trota iridea (Onchorinchus mykiss)" con la quale ho ottenuto una votazione di 110/110 e lode
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria
Laurea Triennale

settembre 1997 - luglio 2002
Diploma di Maturità Tecnica Agraria
ITAS Pastori
Viale Bornata 110, Brescia
Diploma di Maturità

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione orale

A2 Utente base

B2 Utente autonomo A2 Utente base

Scritto
Produzione orale
A2 Utente base

B2 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità organizzative e di gestione di progetti e gruppi di lavoro, sviluppate in ambito
accademico e professionale
Riconoscimento: ittiofauna delle acque dolci, delle specie ittiche di acqua salmastra e marine
Competenze tecniche:


studio, ripristino e monitoraggio degli ambienti acquatici e delle comunità biocenotiche che li
popolano



riproduzione, gestione e recupero dell’ittiofauna autoctona



marcatura dei soggetti e gestione degli stock ittici



progettazione, gestione e conduzione tecnico-scientifica di strutture per la riproduzione ed
allevamento delle specie ittiche autoctone d’acqua dolce



progettazione, gestione e conduzione tecnico-scientifica di impianti per l’acquacoltura
d’acqua dolce e per l’acquacoltura ornamentale



ottima conoscenza e padronanza delle tecniche di pesca elettrica ed impiego delle
strumentazioni



ottima conoscenza e padronanza delle tecniche di pesca con reti e di attrezzature fisse per
la cattura di ittiofauna viva, sia per recuperi ittici che per censimenti



competenza nell’impiego di apparecchiature per la rilevazione dei parametri chimico-fisici
delle acque



ottima conoscenza delle pratiche di pesca subacquea



ottima conoscenza delle tecniche fotografiche, anche subacquee

Tecniche di microscopia: stereomicroscopia, microscopia ottica
Tecnica fotografica: ottima capacità fotografica
Capacità e competenze informatiche

Patente

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, ottime capacità nell’uso di
programmi grafici e di gestione delle immagini e discreta conoscenza degli strumenti CAD e GIS
B – B+E

Ulteriori informazioni Date: aprile 2015 – in corso
Titolo della qualifica rilasciata
Membro del CTS, referente per l’ittiologia, della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
Date: giugno 2014 – in corso
Titolo della qualifica rilasciata
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia
Date: maggio 2014 – in corso
Titolo della qualifica rilasciata
Referente scientifico Consulta Pesca della Regione Lombardia
Abilitazione professionale:
Date: giugno 2009 – in corso
Titolo della qualifica rilasciata
Dottore Agronomo iscritto all’Albo Professionale, Ordine di Brescia: Via Marsala 17, 25122 Brescia al
numero 374
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Date: novembre 2008 – gennaio 2009
Titolo della qualifica rilasciata
Abilitazione alla professione ottenuta tramite il superamento dell’esame di stato per Dottori Agronomi
e Forestali
Altre esperienza di formazione professionale:
Date: marzo 2007 – febbraio 2008
Lavoro o posizione ricoperti: Tirocinante
Principali attività e responsabilità:
Riproduzione delle specie ittiche autoctone d’acqua dolce, tra le quali:
•

alborella (Alburnus alburnus alborella)

•

luccio (Esox lucius)

•

lasca (Chondrostoma genei)

•

pigo (Rutilus pigus)

•

savetta (Chondrostoma soetta)

•

storione cobice (Acipenser naccarii)

•

tinca (Tinca tinca)

•

trota marmorata (Salmo trutta marmoratus)

E attività connesse alla gestione del novellame, ripopolamento e cattura di esemplari in ambiente
naturale da impiegare per la riproduzione, marcatura dei soggetti riproduttori e gestione degli stock
ittici.
Sono state inoltre realizzate prove sperimentali di riproduzione artificiale per la lasca (Chondrostoma
genei) e di svezzamento per il temolo varietà pinna blu (Tymallus tymallus).
Studio e realizzazione di un impianto per l’allevamento del rotifero d’acqua dolce (Brachionus
calyciflorus) da impiegare come primo alimento vivo del novellame di particolari specie ittiche (es.:
temolo).
Ente presso cui è stato eseguito il tirocinio: Avannotteria Provinciale di Milano, Abbiategrasso (MI)

Date: marzo 2007 – febbraio 2008
Lavoro o posizione ricoperti: Tirocinante
Principali attività e responsabilità:
Censimento dell’ittiofauna necessario alla realizzazione delle seguenti carte ittiche:
• Carta Ittica del fiume Po
• Carta Ittica della provincia di Milano
• Carta Ittica della provincia di Prato
Attività di campionamento puntiforme dell’ittiofauna e delle qualità chimico-fisiche dell’acqua, tramite
l’uso di sonde e strumentazione analitica, per la realizzazione di singoli studi o monitoraggi legati alla
stesura di progetti di studio e valutazione ambientale.
Campagne di contenimento del siluro (Silurus glanis) per mezzo di elettropesca.
Cattura di esemplari adulti di specie ittiche autoctone d’acqua dolce da impiegare come riproduttori.
Soggetto presso cui è stato eseguito il tirocinio: G.R.A.I.A. srl, via Repubblica 2, 21020 Varano
Borghi (VA)
Corsi di aggiornamento:
Maggio 2010: Il CTU e il CTP nel nuovo processo civile
Aprile 2015: corso sulla gestione degli appalti pubblici
Maggio 2015: predimensionamento delle opere di ingegneria naturalistica
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Convegni, incontri tecnici e giornate studio presenziate o dirette:
Dicembre 2011: convegno di presentazione delle attività de: “Progetto di tutela e valorizzazione delle
popolazioni di persico reale (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius), anguilla (Anguilla anguilla) ed
alborella (Alburnus alburnus alborella)”. Provaglio di Iseo (BS)
Gennaio 2012: convegno di presentazione del “Progetto di contenimento della popolazione di siluro
(Silurus glanis) nelle acque del fiume Oglio sublacuale”. Palazzolo sull’Oglio (BS)
Febbraio 2012: presentazione sull’uso dell’elettropesca ai fini di ricerca, salvaguardia e tutela della
fauna ittica e per il contenimento delle specie ittiche alloctone. Pescare Show – Vicenza
Marzo 2012: convegno sullo stato dell’ittiofauna del lago d’Iseo, fiume Oglio sublacuale e Riserva
Naturale delle Torbiere del Sebino e attività di contenimento del siluro (Silurus glanis). Sarnico (BG)
Ottobre 2012: convegno sullo stato dell’ittiofauna negli ambienti d’acqua dolce lombardi e attività di
contenimento del siluro (Silurus glanis). Lissone (MB)
Ottobre 2012: convegno sullo stato dell’ittiofauna negli ambienti d’acqua dolce lombardi e attività di
contenimento del siluro (Silurus glanis). Como (CO)
Novembre 2012: docenza nel corso di abilitazione alla pesca professionale sul territorio lombardo.
Brescia (BS)
Gennaio 2013: documentario sulle problematiche derivanti la presenza di specie alloctone invasive
negli ambienti acquatici d’acqua dolce e piani di contenimento del siluro (Silurus glanis). “…e se
domani” – RAI 3.
Marzo 2013: convegno di chiusura delle attività de: “Progetto di tutela e valorizzazione delle
popolazioni di persico reale (Perca fluviatilis), luccio (Esox lucius), anguilla (Anguilla anguilla) ed
alborella (Alburnus alburnus alborella)”. Provaglio di Iseo (BS)
Ottobre 2013: documentario sulle problematiche derivanti dalla presenza del siluro nelle acque
italiane. “Animal Journey” TBS Japan – Network nazionale Giapponese
Novembre 2013: convegno di presentazione del progetto di contenimento del siluro (Silurus glanis)
nelle acque del lago d’Endine
Gennaio 2014: partecipazione al programma “Geo & Geo” di RAI 3, al fine di spiegare e divulgare la
problematica legata alla presenza delle specie ittiche alloctone invasive nei nostri habitat acquatici
Febbraio 2014: relatore al convegno per la presentazione del progetto: “Recupero ittiofaunistico ed
ambientale di alcune rogge e fontanili della pianura bergamasca” organizzato dalla Provincia di
Bergamo – Settore Caccia, Pesca e Sport – presso il Comune di Romano di Lombardia
Maggio 2014: relatore al convegno di chiusura del progetto: “La riqualificazione dei laghi d’Iseo,
Endine e Moro”, organizzato dalla Comunità dei Laghi Bergamaschi
Dicembre 2014: docente ed esaminatore per “Corso abilitazione alla pesca professionale sul territorio
lombardo”
Giugno – luglio 2015: docente ed esaminatore per “Corso di abilitazione Guardie Ittiche Volontarie
della Provincia di Brescia”
Giugno 2015: relatore per il convegno “Il Sile”, organizzato dalle associazioni di pesca trevigiane
(FIPSAS – Spinning Club Italia – Esox Italia)
Ottobre 2015: docente al corso per Guide della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
Novembre 2015: docente ed esaminatore per “Corso di abilitazione Guardie Ittiche Volontarie della
Città Metropolitana di Milano”
Dicembre 2015: relatore al convegno di divulgazione del Progetto “ISEO 2014-2016”
Dicembre 2015: referente scientifico Assemblea per il rinnovo del regolamento di pesca del lago
d’Endine
Gennaio 2016: Presidente dell’Assemblea annuale dell’Associazione Bacini del Brenta promossa al
fine dell’elezione del direttivo quinquennale
Giugno 2016: Flooting Nature, serata didattico/divulgativa in merito all’habitat acquatico della Riserva
Naturale delle Torbiere del Sebino
Novembre 2016: Tutela delle specie ittiche autoctone e recupero ambientale. Esperienze a confronto
Novembre 2016: T&T: turismo eresponsabile e Torbiere del Sebino
Collaborazioni attive: oltre alle competenze specifiche da me acquisite, negli anni sono state
sviluppate collaborazioni attive con Professionisti specializzati in materie differenti da quelle costituenti
il mio Know How, consentendo di fornire supporti e consulenze ad ampio respiro. Le collaborazioni in
essere coprono le seguenti competenze e specialità:
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idro-chimica
indagini chimico-fisiche in genere
indagini faunistiche di tutte le componenti animali
indagini vegetazionali
ingegneria e idraulica
limnologia
informatica e supporti cartografici
rilievi forestali
pianificazione e gestione del territorio
progettazione e sviluppo impianti per la realizzazione di incubatoi ittici con progetti “chiavi in
mano”
opere di ingegneria naturalistica

Mezzi, attrezzature e apparecchiature in mio possesso:
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mezzo di trasporto Volkswagen Amarok – pick-up 4 x 4



rimorchio da 20 q, anche allestibile con vasche ed attrezzature atte al trasporto di pesce
vivo, da impiegare per recuperi di ittiofauna e/o semine ittiche. Il sistema, integrato da una
vasca caricata sul mezzo pick-up, ha una capacità di carico variabile tra 8 e 15 quintali di
pesce viso a seconda dell’allestimento, della stagione e delle specie da trasportare.



n. 3 rimorchio per trasporto imbarcazioni



n. 2 barca in alluminio modello Canadian 420, con motore fuoribordo da 8 cv ed elettrico



n. 1 barca in alluminio modello Linder 400, con motore fuoribordo da 15 cv ed elettrico



n. 1 motore fuoribordo da 25 cv



n. 1 elettrostorditore a zainetto da 0,6 kw con impulsi e relative attrezzature necessarie alla
realizzazione degli interventi di elettropesca



n. 1 elettrostorditore a zainetto da 1,5 kw con impulsi e relative attrezzature necessarie alla
realizzazione degli interventi di elettropesca



n. 1 elettrostorditore barellabile da 7,0 kw e relative attrezzature necessarie alla
realizzazione degli interventi di elettropesca



n. 1 elettrostorditore barellabile da 15,0 kw e relative attrezzature necessarie alla
realizzazione degli interventi di elettropesca



reti da pesca e sbarramento



bertovelli, nasse e strutture fisse di pesca su fondale con mantenimento del pescato in vivo
(attrezzatura non branchiale)



n. 3 vasche da 1.100 litri cadauna per il trasporto di ittiofauna viva



n. 2 soffianti in continuo da 90 m3/h per l’ossigenazione delle vasche di trasporto in vivo



n. 2 generatori elettrici da 2.8 kwatt per l’alimentazione degli apparati mobili di
ossigenazione delle acque per il trasporto di ittiofauna viva



n. 1 generatore elettrico da 4.0 kwatt per l’alimentazione degli apparati mobili di
ossigenazione delle acque per il trasporto di ittiofauna viva



n. 2 pompe ad immersione da 10 m3/h per l’approvvigionamento idrico delle vasche di
trasporto ittico in vivo



attrezzatura per la pesca subacquea e visual census impiegabile in tutte le stagioni (mute
complete da 3 – 5 – 7 – 9 mm)



attrezzature per la raccolta dei dati biometrici dei soggetti catturati



attrezzatura per la raccolta di campioni biologici



dotazione per la marcatura dei soggetti, sia con tag sottocutanei che con chip elettronici
(varie misure)



antenna per il rilievo in vivo dei chip elettronici con possibilità di memoria fino a 200 soggetti



sistema di rilevazione satellitare GPS Garmin (mod. GPSmap 60CS)



telemetro digitale Nikon (mod. LASER 550 AS)
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macchina fotografica CANON (mod. IXUS 970 IS)



macchina fotografica CANON (mod. EOS 450D)



macchina fotografica subacquea Abys 800W



macchina fotografica subacquea ad alta definizione Fujifilm XP200, con sistema GPS
integrato



macchina fotografica subacquea ad alta definizione Nikon Coolpix AW110, con sistema
GPS integrato



n. 3 videocamere subacquee GoPro Hero 3, elevata definizione e qualità dell’immagine



sistema eco-sonar ad alta definizione SIMRAD StructureScan 3D, con possibilità di rilievo in
2D e 3D e memoria fisica di registrazione immagini di indagine



vasche di vetro per foto in vivo



n. 1 battiscopio



n. 1 ecoscandaglio ad ultrasuoni per mezzi natanti



attrezzatura per l’analisi bioptica dei pesci ed analisi gastriche



microscopio ottico e stereomicroscopio



sonda HANNA (mod. HI991300) per misurazione di pH, conducibilità e temperatura delle
acque



sonda HANNA (mod. HI9146-04) per misurazione di ossigeno disciolto (mg/l) e percentuale
di saturazione



termometro digitale HANNA instruments.

Brescia, 16/01/2017

Dott. Agr. Marco Mancini
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