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Cognome e nome 

MARCONATO ENRICO 

Istruzione e formazione 

 
Laurea Magistrale in Scienze Biologiche presso l’Università di Padova – Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, iscrizione con il n. 27352 all’Ordine Nazionale Biologi dal 1987 
 
Corsi specialistici: 
 
Corso di analisi multivariata per dati ambientali (Trieste) 
Corsi sui metodi biologici pratici per il mappaggio di qualità dei corsi d'acqua: analisi delle comunità a 
macroinvertebrati (Trento) 
Corso di igiene e salubrità dei prodotti della pesca (Chioggia) 
Corso di biologia della pesca (Chioggia) 
Corso di formazione sulla gestione dei parchi naturali fluviali (Lignano, UD) 
Corso di formazione sull'uso di protozoi ciliati come indicatori ambientali nel funzionamento dei depuratori 
(Perugia) 
Corso sui metodi quantitativi per la gestione della fauna (Politecnico di Milano) 
Corso di formazione sull'utilizzo di Daphnia magna in tossicologia ambientale (Milano) 
Corso di formazione per revisori ambientali nell'ambito del progetto di adesione volontaria delle imprese alle 
norme dell'Ecoaudit secondo le direttive C.E.E. (Vicenza)  
Corso per l'utilizzo di software per G.I.S. e S.I.T. (Consorzio Venezia Nuova) 
Corso “Biomonitoraggio della qualità delle aria attraverso i licheni” (ARPAV Regione del Veneto sede Bassano 
del Grappa – VI) 
 
Numerose le pubblicazioni scientifiche in attivo. 
 

Esperienza lavorativa 

 

Opera nel campo della biologia ed ecologia delle specie ittiche e nella ricerca applicata allo studio e alla 

gestione delle popolazioni ittiche naturali; si occupa inoltre delle problematiche relative alla 

qualità ambientale degli ecosistemi acquatici dal 1985. Dal 1999 al 2004 ha partecipato come 

componente esperto alla Commissione Provinciale V.I.A. di Venezia. Dal 1987 è iscritto 

all’Associazione Ittiologi Italiani Acque Dolci (A.I.I.A.D.) ed è stato Consigliere Nazionale dal 

2001 al 2005. 

 

Specializzazione professionale e particolare esperienza nei seguenti ambiti: 

-valutazioni di Impatto Ambientale in ambienti acquatici; 

 -realizzazione di carte ittiche e gestione della fauna acquatica; 

 -indagini relative allo stato ecologico di reticoli idrografici superficiali; 

-indagini ecosistemiche nei bacini lacustri; 

-riproduzione artificiale di specie ittiche di interesse conservazionistico e commerciale; 

-studi relativi al Deflusso Minimo Vitale dei corsi d’acqua 
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