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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome e Cognome Marcello Saralli 

Data di nascita 30 dicembre 1956 

Qualifica Dirigente di seconda fascia 

Amministrazione Ministero dello Sviluppo Economico [dal 24 maggio 2010] 

Incarico attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incarico precedente 
(fino al riordino del MISE del 

Novembre 2014) 

In servizio presso la Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale 
delle Attività Minerarie ed Energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli 
idrocarburi e le georisorse: 

- Dirigente titolare della Div. III Sezione UNMIG di Roma, Metanizzazione del 
Mezzogiorno [dal 1 ottobre 2016; incarico confermato il 1 luglio 2017];  

(già Dirigente titolare della Div. VI - Sicurezza, BUIG, cartografia e 
statistiche [ottobre 2015 – settembre 2016]; 

(già Dirigente titolare della Div. VI - Titoli minerari di idrocarburi, geotermia, 
cave e miniere, BUIG, cartografia e statistiche [novembre 2014 – ottobre 
2015, presso la ex Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed 
Energetiche]; 

- Rappresentante del MiSE/DGRME/DGS UNMIG [con decorrenze varie] in: 
 Raw Materials Supply Group presso la UE; 

 European Innovation Partnership (EIP) presso la UE, con incarico di 
Sherpa del Ministro dello Sviluppo Economico; 

 Gruppi di Studio Internazionali per i metalli non ferrosi (rame nichel, 
piombo, zinco) (Chairman della Environmental and Economics 
Committee nel gruppo di studio del nichel); 

 collaborazione Italia-Ucraina per la sperimentazione del recupero di 
calore da pozzi oil & gas depleti, in territorio ucraino; 

 collaborazione con Indonesia in tema di utilizzo della risorsa 
geotermica. 

- Designazioni vigenti: 

 Componente della C.I.R.M. (Commissione Idrocarburi e Risorse 
Minerarie) - sezioni b) e c) [2 agosto 2017]; 

 
In servizio presso la Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e 
l’Efficienza Energetica, il Nucleare [da maggio 2010 a novembre 2014]: 

- Dirigente titolare della ex Div.II - Produzione elettrica; 

- Dirigente ad interim: 

 ex Div. IV - Normativa e ricerca nel settore nucleare [da aprile 2013]; 

 ex Div. V - Gestione di materiali e rifiuti nucleari [da ottobre 2012]. 

- Designazioni: 

 Componente del Comitato Emergenza Gas [settembre 2013] 

 Membro del Comitato consultivo dell’Agenzia di approvvigionamento 
dell’EURATOM [giugno 2014] 
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Telefono ufficio + 39 06 5993 2750 
  

Fax +39 06 5993 2761 
 

E-mail istituzionale marcello.saralli@mise.gov.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di Studio Laurea in Ingegneria Mineraria con votazione 110/110 e lode, conseguita 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma [19 luglio 1982]. 

Tesi di laurea: Progetto di Stoccaggio di Gas in un Giacimento Semiesaurito a 
Spinta d’Acqua (presso AGIP Mineraria SpA – Servizio Giacimenti Italia, San 
Donato Milanese, relatore Prof. Ing. Ugo Bilardo). 

  
Altri titoli di studio e 

professionali 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere [novembre 1983]. 
 

 Incarichi diversi durante il periodo post-laurea:  

- collaboratore presso l’Università di Roma - Facoltà di Ingegneria, Cattedra 
di Impianti Minerari - Prof. Paolo Berry (Reti di ventilazione, ripiena 
cementata, modelli matematici di giacimenti di gas, stato di fatturazione 
degli ammassi, analisi multiparametrica dati di miniera);  

- collaboratore tecnico presso la Società Germani srl – Roma per il ripristino 
della verticalità di un fabbricato con cedimenti di fondazione differenziali 
[agosto - settembre 1984]; 

- responsabile di progetto (feasibility study report): cava di marmo in area 
Sh-He – Nanjing Province - People’s Republic of China [marzo - luglio 
1985]; 

- collaboratore presso ditte italiane, operanti nel settore estrattivo (Analisi 
tecnico-economiche di progetti minerari) e nella geotecnica applicata 
(Perforazioni, sondaggi, carotaggi, iniezioni di cemento, campionamenti, 

prove geotecniche in sito. Analisi geotecniche di laboratorio) [1985-1987]; 

- direttore di turno e assistente alla pianificazione presso la miniera di ferro a 
cielo aperto della Bong Mining Company Inc. – Bong Mine – Liberia, West 

Africa [1987-1990]; 

- direttore tecnico presso Hajjan Drilling Est., Dammam - Dahran, Saudi 
Arabia, (Perforazione e manutenzione pozzi d’acqua) [marzo - maggio 
1991]. 

 
 Dipendente di ruolo presso la Regione del Veneto 

[agosto 1991 - maggio 2010]: 

Funzionario Ingegnere, assegnato alla Direzione Geologia e Attività Estrattive 
(ex Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive, ex Direzione Regionale 
Geologia e Ciclo dell’Acqua) della Regione Veneto [agosto 1991 - aprile 2009]. 

Funzioni e incarichi nell’ambito delle competenze istituzionali in materia di 
sicurezza e salute nelle attività estrattive (attività ispettiva, verifiche, sicurezza 
degli impianti, prevenzione infortuni, inchieste infortuni, etc.), prima primarie e 
poi suppletive/coordinamento a seguito delle deleghe della materia alle 
Province nel 2001, assegnati/confermati con i seguenti provvedimenti regionali: 

- DGRV 1962 del 10.4.1992; 
- DGRV 5417 del 17.9.1992; 
- DGRV 1806 del 23.4.1996; 
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- DGRV 1100 del 24.4.2007. 

Ha frequentato il “1° Corso di Specializzazione – Scavo con esplosivi 
nell’Ingegneria Civile e Mineraria”, presso SEI Esplosivi in Ghedi (BS); docenti: 
P.Berry, E.M.Dantini [giugno 1994]. 

Ha frequentato il corso per tecnici della sicurezza di 120 ore presso il Centro 
Produttività Veneto, tenuto da “Gruppo Modulo Uno di Torino” [ottobre-
novembre 1995]. 

Attività/Incarichi particolari assolti in materia di attività estrattive: 
- responsabile dell’Ufficio di Polizia Mineraria [fino al conferimento delle 

deleghe alle Province]; 

- controllo dell’uso di esplosivo in cava e metodologie preventive (vibrazioni 
indotte, polvere, rumore, lancio); 

- docenza in corsi di aggiornamento in materia di esplosivi; 

- vigilanza tecnica sul programma di coltivazione/stoccaggio dei prodotti di 
cava; 

- istruttorie tecniche e amministrative sui progetti di cava; 

- contenziosi tecnici e amministrativi; 

- depositi cauzionali/fidejussioni per i ripristini/ricomposizioni ambientali; 

- collaborazione alla stesura del PRAC (Piano regionale delle attività di cava) 
del Veneto; 

- docenza in corsi di formazione per addetti di Polizia Mineraria 
(successivamente al conferimento delle deleghe alle Province, per la 
preparazione del personale incaricato, tra cui il Corpo di Polizia Provinciale 
di Vicenza e quello di Padova); 

- certificazione del procedimento amministrativo. 

 

Funzionario Ingegnere, assegnato all’Unità di Progetto Qualità Ambiente e 
Territorio della Regione Veneto [maggio 2009 - maggio 2010]. 

Incarichi particolari assolti: 

- responsabile dell’Ufficio regionale Qualità Ambiente e Territorio (Sistema 
Regionale Qualità, Certificazione ambientale ISO 14001, EMAS); 

- progettazione Life+ 2009 - Information & Communication; 

- applicazione di modelli di eccellenza alla Pubblica Amministrazione. 

 
 Incarichi esterni: 

- consulente dell’Assessore alle Cave della Provincia di Padova [luglio 2003 
- giugno 2004]; 

- collaboratore specialista presso la Provincia di Padova in materia di 
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro per le attività estrattive; docente in 
materia di esplosivi; 

- incarico presso la Provincia di Vicenza, per il coordinamento/supporto del 
Tavolo tecnico in materia di Polizia mineraria [2013]. 

 
  

MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE Inglese 

Capacità di lettura Eccellente 
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Capacità di scrittura Eccellente 

Capacità di espressione orale 

 

Eccellente 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access, Power Point). 

Linguaggi: Basic, Fortran e HTML per WEB. 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 
ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

Pubblicazioni: 

- Bruno, Saralli, Samoter Verona 1985, “Approccio probabilistico all’analisi di 
alcuni problemi di perforazione in cava”; 

- Antonellis, Saralli, Saint-Vincent 1986, Interventi e tecniche di controllo 
nelle coltivazioni minerarie. Un esempio di approccio metodologico 
proposto dalla Mining Italiana Spa; 

- Berry, Bilardo, Saralli, Geofluid Piacenza 1986, Stoccaggio di gas in un 
giacimento semiesaurito a spinta d’acqua (pubblicato nella rivista 
specialistica Acque Sotterranee, dicembre 1986); 

- Berry, Saralli, 1996, “Modello di calcolo automatico per la ventilazione di 
reti di gallerie” (pubblicato sulla rivista specialistica “l’ingegnere e 
l’architetto” del 9.12.1996); 

- Ginevra, Saralli, Ferrara 1998 “Esempi di recupero ambientale in aree di 
cava nella Regione Veneto”, Atti del Convegno; 

-  Ginevra, Saralli, Capodrise (CE) 1998, “Ricomposizione ambientale di 
cave di ghiaia nella pianura trevigiana”, Atti del Convegno; 

- Ginevra, Saralli, “Ricomposizione ambientale in cave di argilla nel Veneto: 
una realtà e una proposta” (pubblicato sulla rivista specialistica “Quarry and 
Construction” di aprile 1999); 

- Ginevra, Saralli, Sedea, Venezia 1999, “Il bacino estrattivo dei Colli Berici”, 
volume edito dalla Regione Veneto; 

- Ginevra, Saralli, Sedea, Zampieri, Venezia 2000, “Le cave della Lessinia 
(la pietra di Prun)” volume edito dalla Regione Veneto; 

- Provincia di Padova, 2004, “Le cave della Provincia di Padova”, 
Consulenza tecnica Ing. Saralli, cortometraggio VHS. 

  

AGGIORNAMENTO 12 settembre 2017 
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