
Stefano Brignone 

Contatti Profilo professionale 

Dottore in Ecologia dei cambiamenti globali. Esperto in fauna 

ittica di acqua dolce e relative tecniche di campionamento. Mi 

occupo di monitoraggio della fauna ittica in acque lentiche e 

lotiche mediante tecniche attive e passive. Mi sono specializzato 

nell'utilizzo della telemetria (attiva e passiva) per studiare la 

migrazione della fauna ittica e ho esperienza nell'utilizzo degli 

isotopi stabili di carbonio e azoto per il monitoraggio delle 

interazioni trofiche tra specie ittiche autoctone e alloctone nei 

laghi. 

Progetti di monitoraggio e ricerca a cui ho partecipato: 

LIFE15 NAT/IT/000823 ldroLIFE 

lnterreg SHARESALMO (Grant No. 599030). 

Progetto PSR 2014-2020 CITTA' METROPOLITANA DI 

TORINO 

Progetto GASEFI-Lago di Monte Cotugno 

Studio sullo stato ecologico del Lago di Caldaro (BZ) 

Esperienze professionali 

Assegno di ricerca presso IRSA-CNR Verbania 

04/2021-in corso 

All'interno del progetto ldroLIFE LIFE15 NAT/IT/000823 ho 

svolto le seguenti attività: 

- Attività di campionamento della fauna ittica sia in lago che in

fiume.

- Riproduzione artificiale di specie autoctone (Sa/mo

marmoratus, Rutilus pigus e Chondrostoma saetta).

- Contenimento specie ittiche aliene mediante elettropesca, reti

e nasse.

- Marcatura con passive Integrateci Transponders (PIT tag) delle

specie in oggetto.

All'interno del progetto lnterreg SHARESALMO mi sono 

occupato: 

- Progettazione ed installazione del network di idrofoni

subacquei utilizzati per il monitoraggio della migrazione dei

salmonidi nel Lago Maggiore e nel lago di Lugano.

- Marcatura dei salmonidi con PIT tag e tag acustici.

- Elaborazioni statistiche dei dati di telemetria acustica tramite R.

Nel contesto del progetto della Città Metropolitana di tarino mi 

sono occupato di: 

- Riproduzione artificiale del luccio italico (Esox cisalpinus) del

Lago di Candia (TO): attività di campionamento, selezione dei

riproduttori e riproduzione artificiale.



Inoltre, ho partecipato alle attività finalizzate al monitoraggio 

della fauna ittica del Lago di Caldaro mediante l'utilizzo di reti 

multimaglia ed elettropesca. 

Infine, ho partecipato alle attività di campionamento 

campionamento della fauna ittica, del macrozoobenthos e 

fitoplancton nel Lago di Monte Cotugno (PZ), al fine di 

caratterizzare la comunità biologica del lago e la presenza di 

metalli pesanti. Campionamento delle risorse di base nei laghi 

Reatini (Salto, Turano, Scandarello). 

Borsa di studio presso IRSA-CNR Verbania 

07 /2020-04/2021 

-Campionamento di specie ittiche e gestione di specie autoctone

in incubatoio.

-Campionamento in lago tramite reti multimaglia ed

elettrostorditore.

- Caratterizzazione delle popolazioni di coregone lavarello e

bandella (Coregonus sp.) nel Lago Maggiore.

- Studio degli isotopi stabili nei pesci di lago, applicazione di

metriche isotopiche e mixing models.

- Studio della migrazione dei salmonidi nel Lago Maggiore e

affluenti relativo al progetto lnterreg SHARESALMO.

- Analisi dei dati derivanti dal campionamento della fauna ittica

nei Laghi di Ivrea (ZSC 1T 1110021) e Laghi di Meugliano e Alice

(ZSC IT 1110034), per la Città Metropolitana di Torino.

Tirocinio volontario presso IRSA-CNR Verbania 

12/2019-03/2020 

Campionamento di specie ittiche sia in lago che in fiume. Attività 

di monitoraggio e conservazione di diverse specie autoctone. 

Attività di laboratorio (es. preparazione e pulizia scaglie), 

allevamento di diverse specie ittiche per il ripopolamento. Studio 

degli isotopi stabili nei pesci di lago, applicazione di metriche 

isotopiche e mixing models. 

Tirocinio presso Umea University, Svezia 

03/2018-09/2018 

Campionamento di pesci in diversi laghi nel nord della Svezia, 

preparazione dei campioni per le analisi degli isotopi stabili. 

Misura dei tratti morfologici e meristici (in particolare numero di 

denti faringei). Elaborazione statistica dei dati, applicazione di 

metriche isotopiche. 

Tirocinio presso Università degli studi di Trieste 

05/2016-09/2016 

Preparazione di campioni di muschi e licheni per le analisi di 

elementi in traccia: selezione ed essicazione dei campioni, 

trattamento con soluzioni acide dei campioni. Analisi statistiche 

sui dati ottenuti. 



Tirocinio presso Parco Naturale Alpi Marittime 

09/2015 

Conta e osservazioni di diverse specie di uccelli rapaci durante 

l'annuale migrazione lungo la catena Alpina. 

Formazione 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della 

Vita 

10/2016-03/2019 

Laurea magistrale in "Ecologia dei cambiamenti globali" 

{Global change ecology). 

Titolo tesi: Meristic traits and stable isotopes as tools to unravel 

the rapid divergence process in European whitefish. 

Relatore: Dott. Elisabetta Pizzul, correlatore: Prof. Goran 

Englund 

Voto finale: 110/110 cum laude 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della 

Vita 

10/2013-09/2016 

Laurea triennale in "Scienze e tecnologie per l'ambiente e la 

natura". 

Titolo tesi: Biomonitor di vecchia e nuova generazione a 

confronto: un caso di studio in siti inquinati pugliesi. 

Relatore: Prof. Mauro Tretiach 

Voto finale: 109/110 

Capacità e competenze 

- Analisi di dati ecologici e stesura di reporUdocumenti scientifici.

- Esperienza nell'uso di elettropesca, reti multimaglia e reti ad

inganno (nasse).

- Conoscenza del sofwater R e GIS.

- Conoscenza dei seguenti pacchetti R per analisi di dati di

telemetria: Actel, RSP, YAPS.

- Conoscenza dei seguenti pacchetti R per analisi di dati

isotopici: SIBER, Simmr.

Competenze nell'inglese parlato e nella produzione scritta in

lingua inglese.

-Patente B.



Pubblicazioni 

-Brignone S., De Santis V., Putelli T., Molina C., Piccinini A.,

Carmichael RA., & Volta P. (2022). What's the effectiveness of

stocking actions in small creeks? The role of water discharge

behind hatchery trout downstream movement. Peerj 10:e14069

https://doi.org/10. 7717 /peerj.14069

-De Santis, V., Cicala, D., Baneschi, I., Boschi, C., Brignone, S.,

laia, M., Zaupa, S., & Volta, P. (2022). Non-native Fish

Assemblages Display Potential Competitive Advantages in Two

Protected Small and Shallow Lakes of Northern ltaly. Global

Ecology and Conservation, e02082.

-Mor, J. R., Ciampittiello, M., Brignone, S., Jeppesen, E., &

Volta, P. (2022). Fish communities in ltalian sub-alpine lakes:

Non-native species and anthropogenic pressures increase

community dissimilarities. Science of The Total Environment,

832, 154959.

-Relazione di sintesi sull'attività di campionamento della fauna

ittica nei Laghi di Ivrea (ZSC IT 1110021) e Laghi di Meugliano e

Alice (ZSC IT 1110034).

02/2021

-Cicala, D., Polgar, G., Mor, J. R., Piscia, R., Brignone, S.,

Zaupa, S., & Volta, P. (2020). Trophic Niches, Trophic Positions,

and Niche Overlaps between Non-Native and Native Fish

Species in a Subalpine Lake. Water, 12(12), 3475.

-Brignone, S., Englund, G., Pizzul, E. (2019). Meristic traits and

stable isotopes as tools to unravel the rapid divergence process

in European whitefish. (Tesi magistrale).

-Fortuna, L., Brignone, S., & Tretiach, M. (2016). Confronto tra

biomonitors di vecchia e nuova generazione: Mossphere con un

clone di Sphagnum palustre devitalizzato contro Pseudevernia

furfuracea. In NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA

ITALIANA.



Conferenze e seminari 

06/2022 

- Presentazione dell'articolo: "What's the effectiveness of

stocking actions in small creeks? The role of water discharge

behind hatchery trout downstream movement" durante il XXVI

Congresso AIOL.

11/2021 

- Presentazione dell'articolo: "What's the effectiveness of

stocking actions in small creeks? The role of water discharge

behind hatchery trout downstream movement" durante il

workshop Biomark "ltaly river monitoring experience".

10/2021 

- Presentazione dell'articolo: "What's the effectiveness of

stocking actions in small creeks? The role of water discharge

behind hatchery trout downstream movement" durante il XXX

Congresso della Società Italiana di Ecologia.

11/2020 

-Giornata di formazione con la società di consulenza ambientale

GRAIA Sri: formazione sulle tecniche di impianto di trasmettitori

acustici in pesci di allevamento, relativo al progetto lnterreg

SHARESALMO per lo studio della migrazione dei salmonidi.

Sono state sperimentate le tecniche di inserzione chirurgica di

trasmettitori acustici, l'inserzione di PIT tag (inserzione pelvica)

e di spaghetti di riconoscimento. Gli effetti di tali tecniche sullo

stato di salute di questi pesci sono stati osservati lasciando

riprendere i pesci in apposite vasche.

02/2020 

-Seminario presso la sede di Verbania dell'IRSA-CNR, dal titolo:

"Meristic traits and stable isotopes as tools to unravel the rapid

divergence process in European whitefish".
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