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Marcello Moretti

Esperienza Professionale
Nome ed indirizzo di lavoro

AIPo – UO Mantova, V.lo Canove, 26 I-46100 Mantova
Dal 30.09.2007 - oggi

Posizione Ricoperta

Funzionario Tecnico a tempo indeterminato
- Da Settembre 2008 a 2016 Responsabile con Posizione Organizzativa dell’Ufficio Gestione
Navigazione Interna Lombarda, Area Mantovana e Progetti Europei
- Da Agosto 2013 Responsabile con Posizione Organizzativa dell’Ufficio Operativo Aipo di Mantova

Principali Attività e Responsabilità

Dal 2006 a tempo determinato e 2007 indeterminato nell’Agenzia, ricopre incarichi di responsabilità
nel processo decisionale e operativo, con particolare riguardo a programmazione, progettazione,
direzione lavori e responsabilità unica del procedimento, sia per l’ufficio operativo AIPo, che dell’ufficio
AIPo navigazione Interna, occupandosi anche della gestione di risorse. Dal 2008 per l’ufficio
navigazione lombarda e dal 2013 per l’ufficio operativo, come Responsabile con Posizione
Organizzativa, maturando esperienza nell'esercizio di funzioni direttive, autonomia e responsabilità
nell'esercizio delle funzioni svolte e conoscenza approfondita degli ambiti territoriali del bacino del Po
di competenza AIPo. Ha eseguito lavori e progetti a “scala di Bacino”, per la navigazione interna, e
collaborato con gli uffici AIPo delle quattro aree, ed in particolare di quella Lombardia, cooperando a
stretto contatto, anche con gli enti territoriali competenti. Membro di gara in numerose commissioni
interne, ha sviluppato una conoscenza diretta anche di aree non di competenza diretta degli uffici di
appartenenza e sui lavori AIPo delle aree territoriali.
Nel reticolo di competenza, ha coordinato la gestione in regime ordinario ed in servizio di piena,
nonché di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle dighe dei Laghi di Garda ed Idro,
dei manufatti regolatori del Fiume Mincio, e di Difesa della Città di Mantova, delle Conche, dei Canali
e manufatti per la navigazione, delle regolazioni dei Fiumi Oglio, Chiese Garza e Mella, della cassa
d’espansione del Garza, di opere idrauliche naturali ed artificiali di competenza. Si sono realizzati nel
reticolo di competenza, interventi puntuali e diffusi, volti al miglioramento del regime dei corsi d’acqua,
al mantenimento delle opere di difesa e miglioramento dei livelli di protezione idraulica del territorio
quali: opere di sistemazione, regimazione e difesa fluviale, arginature e opere di laminazione, nonché
opere per la navigazione interna. Referente diretto nei confronti della Prefettura di Mantova, nella
gestione degli eventi di Piena del Po o dei suoi affluenti, e membro nel tavolo tecnico convocato
d’intesa con la Protezione Civile e Forze dell’ordine, in occasione delle emergenze. Esperienza in
lavori pubblici di processo (pianificazione aziendale, processi decisionali, la vigilanza nei cantieri,
pagamenti). Conoscenza delle opere pubbliche e delle leggi ambientali.
Le valutazione di rendimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, con particolare riferimento alla
gestione ed al raggiungimento di obiettivi complessi, sono sempre stati in prima fascia di rendimento.
Gli attestati della votazione finale e le schede sono agli atti dell'Amministrazione AIPo competente.
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Ha lavorato a progetti in ambito comunitario nella rete “Trans European Network of Transport” (TENT), reperendo i fondi tramite il Co-Finanziamernto EU, per i progetti Corrente Libera (2008), Po River
System 365 (2012), Nuovo Canale Milano Cremona (2013) e Conca di Isola Serafini (2014), per un
totale di quota a favore di AIPo, di circa. Membro del gruppo di progetto e sviluppo del “Masterplan of
Northern Italy Waterway System”. Lavora per AIPo nei rapporti con la Commissione Europea, con la
DG Move – TENT e la DG REGIO. Membro per AIPo in INE (Inland Navigation Europe) e nel gruppo
tecnico del Corridoio Mediterraneo (MEDCNC). Conoscenza della rete Inland Water Ways (IWW) in
Europa. Partecipa per AIPo al processo decisionale per valutare l’allineamento della rete TEN-T.
Conoscenza della strategia di sviluppo IWW in TEN-T 2014-2020, i nuovi orientamenti TEN-T 20202027 e del relativo strumento finanziario, il meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Conoscenza di
NAIADES II. Ha lavorato a contatto con il Ministero dei Trasporti italiano per lo sviluppo della Rete
IWW, in relazione con la strategia di sviluppo della C.E. 2014-2020. Membro per AIPo nel
Coordinamento interregionale per la navigazione interna, per lo sviluppo di IWW e porti marittimi nel
Nord Italia (Coordinamento dei Porti e Acque interne del Nord Italia). Collaborazione con tutti gli enti
gestori delle idrovie e Porti interni e marittimi del Nord Italia.
Ha attivamente partecipato a diversi workshop e seminari in Italia e negli Stati membri dell'Unione
europea in materia di sviluppo di difesa del suolo e di strategia per lo sviluppo della navigazione,
anche come relatore.
L’Ufficio Operativo AIPo Mantova, ha competenze in materia di difesa del suolo, polizia idraulica e
gestione delle emergenze, sul reticolo idrico principale lombardo nei tratti fluviali sub lacuali dei Laghi
d’Iseo, Idro e Garda, comprese le loro regolazioni, tranne Iseo (intero territorio delle province di
Brescia, Mantova e parte di Cremona Bergamo e Verona). Competenza su tutto il tratto di Fiume Po
mantovano, compreso l’Oltrepò in destra idraulica ed il Fiume Secchia.
Le competenze dell’ufficio navigazione Interna, riguardano il reticolo della navigazione e tutti i
manufatti ed opere ad esso connessi, in territorio mantovano, mentre come progettazione, l’intero
bacino del Po, ed idrovie collegate

Nome ed indirizzo di lavoro
Data
Posizione Ricoperta
Principali Attività e Responsabilità

Nome ed indirizzo di lavoro
Data
Posizione Ricoperta
Principali Attività e Responsabilità
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Regione del Veneto – Genio Civile di Rovigo, Ufficio opere marittime. V.le della Pace, I-45100 Rovigo
01.08.2007 to 30.09.2007
Funzionario Tecnico Ingegnere. Tempo indeterminato
Progettazione lavori fascia costiera del Delta del Po in provincia di Rovigo per la manutenzione e
messa in sicurezza. Lavori di ripristino della funzionalità del Po di Maistra. Collaborazione con gli uffici
AIPO di Rovigo. Pratica amministrativa e contabile nella condotta di lavori pubblici.
AIPo – UO Mantova, V.lo Canove, 26 I-46100 Mantova
31.10.2006 al 31.07.2007
AIPO–Mantova. Specialista tecnico ingegneristico D3 tempo determinato
Progettazione e Direzione Lavori di opere di navigazione interna. Atti concernenti le competenze
dell’Ufficio Gestione Navigazione. Attività di progettazione, controllo e gestione dei lavori pubblici
Progettista e DL per Tura Mobile a Foce Mincio (700.000 €) e altre opere di ordinaria e straordinaria in
rete IWW (circa 1 m). Attività di supporto al Dirigente d’Area ed al Dirigente AIPO-UGNL. Membro del
Gruppo di Alta Sorveglianza della Giunta Regionale Lombarda nel passaggio di competenze tra
Regione e AIPo per la navigazione interna. Gestione rapporti con altri Enti Pubblici per lo sviluppo
della navigazione (Regione, Provincia, Comuni, Enti Parco, Sistemi territoriali, ARNI, etc.). Assistenza
al rilascio delle concessioni. Supervisione alle opere di navigazione nelle idrovie di competenza
programma di lavori annuale e pluriennale.
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Regione del Veneto, Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua – Servizio Tutela Acque. 99, Calle Priuli I30121, Venezia
01.07.2003 al 30.10.2006

Posizione Ricoperta

Funzionario Tecnico dal 01.07.2003 al 31.12.2004, Consulente Esperto in carica dal 28.09.2005 al
30.10.2006, incarico di consulente per proroga contratto a tempo determinato nell’area professionale
D

Principali Attività e Responsabilità

Piano Tutela delle Acque della Regione Veneto. Progetto Interreg IIIB - KATER II (KArst waTER
research program), progetto internazionale con l'Austria, la Slovenia e la Croazia, per la protezione
delle acque sotterranee. Redazione atti di ufficio (Decreti, Delibere, Istruttorie). Studio sulla protezione
delle acque, geologia e idrogeologia nella Regione Veneto. Approfondimento tematiche sulla tutela
della risorsa idrica, la geologia e la idrogeologia.
Pubblicazione dei documenti:
- “Il Carsismo del Veneto - Carta Idrogeologica dell’Altopiano dei Sette Comuni – Karst phenomena in
Veneto Region
- Hydrogeological Map of Sette Comuni.
- Carta idrogeologica dei Monti Lessini;
- Carta idrogeologica e Litologica del Grappa e Cesen Monti.

Data
Posizione Ricoperta

Mantova, 22/09/ 2020

Dal 2000 al 2006 . I-45100 Rovigo
Libero Professionista, Ordine degli Ingegneri di Rovigo, n.805
Ha lavorato come ingegnere libero professionista continuativamente dal 2000 fino all’assunzione a
tempo indeterminato, per l’Azienda Municipalizzata - A.S.M. Comune di Rovigo, Regione Veneto,
Comune di Rovigo ed AIPo Rovigo.

IN FEDE
MARCELLO MORETTI
(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali
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