
Marco Cavalli è Ricercatore presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche dal giugno 2009. I suoi interessi di ricerca sono 

principalmente focalizzati sullo studio della dinamica dei sedimenti nei bacini montani 

attraverso l'applicazione e lo sviluppo di approcci geomorfometrici, anche basati su DTM ad 

alta risoluzione LiDAR e SfM, per caratterizzare la connettività dei sedimenti, i cambiamenti 

geomorfici multi-temporali e i processi di colata detritica. È anche interessato alla mappatura 

delle aree sorgenti di sedimento, al monitoraggio delle colate detritiche e all'analisi e 

documentazione di piene improvvise. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Environmental 

Watershed Management presso il Dipartimento del Territorio e Sistemi Agro-forestali - 

Università di Padova discutendo una tesi sui nuovi approcci per la caratterizzazione 

idromorfologica dei bacini montani mediante LiDAR aerotrasportato. 

Dal giugno 2021 è responsabile scientifico del Gruppo di Idro-Geomorfologia 

(Hydrogeomorphology Research Group, HRG) del CNR IRPI. 

Attualmente è coinvolto come responsabile scientifico per il CNR-IRPI Padova del contratto 

con la Regione Veneto nell'ambito del progetto Interreg V Italia – Austria SedInOut 

(Development of a risk management methodology by assessing sediment availability for mass 

transport in mountain environment).  

È stato responsabile scientifico dell'unità CNR IRPI per il progetto UE SedAlp - “Sediment 

management in Alpine Bass: integrating sediment continuum, risk mitigation and hydropower” 

finanziato dal Programma Spazio Alpino 2007-2013 (2012-2015), il progetto "Attività di ricerca 

sui conoidi alluvionali compreso lo sviluppo di una metodologia per la raccolta dati e 

l'applicazione alle aree sperimentali" finanziato dalla Regione Veneto (2015), le collaborazioni 

di ricerca con la Libera Università di Bolzano nell'ambito del progetto “KINOFLOW - 

cinematica delle colate detritiche mediante LSPIV” (2015), 'Gestione del trasporto di 

sedimento nei piccoli bacini montani' (GESTO) (2011-2013) e nell'ambito del progetto Interreg 

IVB MONITOR II per la realizzazione di un sito di monitoraggio delle colate detritiche nel 

bacino di Gadria (2010-2012).  

Attualmente è coinvolto nel progetto di cooperazione tra Cile e Italia “Volcanic vs. human 

impact: a comparative analysis between natural and artificial morphological changes along 

gravel bed rivers in Chile and Italy. Learning from different impacts to better manage the 

affected riverine environments” CONICYT-ITAL170004.  

Dal 2010 al 2020 ha partecipato al task team TTO2d (Post-event surveys) nel progetto 

HYMEX (HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment) (www.hymex.org). Ha 

partecipato all'ESSEM COST Action ES1306 (Connecting European connectivity research) in 

qualità di membro supplente del comitato direttivo (2014-2018) nell'ambito del quale ha 

organizzato e insegnato presso la scuola di formazione “Water and sediment connectivity in 

mountain environments” a Lasa (Bz) il 25-29 luglio 2016. È/è stato attivamente coinvolto in 

diversi progetti di ricerca finanziati dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (anche 

nell'ambito di progetti Interreg IIIB come CATCHRISK “Mitigazione del rischio idrogeologico 

nei bacini alpini” e DIS-ALP “Disaster Information System of ALPine Regions”), e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano. 

Ha supervisionato 3 assegni di ricerca e 2 borse di studio ed è stato cosupervisore di 3 

dottorandi. È stato visiting researcher presso l'Universidad Austral de Chile, Facultad de 

Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Valdivia (Cile) nell'aprile 2018 e novembre 2019, 

e visiting scholar presso il CEMAGREF (ora IRSTEA) di Grenoble (Francia) e presso La 

Maison de la Télédétection di Montpellier (Francia) nel novembre-dicembre 2007.  



Nel 2020 ha conseguito l'abilitazione nazionale italiana a Professore Ordinario in Geologia 

applicata e geomorfologia (Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia) 

(abilitazione a Professore Associato nel 2017) e ha rinnovato l'abilitazione come Professore 

Associato in Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi (Ingegneria Agraria, Forestale e 

dei Biosistemi) già conseguita nel 2014. Marco Cavalli è membro del Gruppo di 

Coordinamento della sezione GIT (Geoscienze e Tecnologie dell'Informazione) della Società 

Geologica Italiana (dal 2017 ) ed è stato membro del Consiglio d’Istituto del CNR IRPI dal 

2016 al 2020. È membro del comitato editoriale di Geografski ves tnik/Geographical Bulletin 

of Slovenia (dal 2015), PeerJ (dal 2017), Geosciences (dal 2020) e guest editor di 2 numeri 

speciali in Environmental Earth Sciences, 1 in Science of The Total Environment e 1 in 

European Journal of Remote Sensing. È (co)autore di 90 articoli censiti in Scopus (2321 

citazioni, h-index: 28). ORCID: 0000-0001-5937-454X 


