
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Marcello Principi

Data di nascita 14.04.1953

Qualifica Dirigente

Amministrazione Regione Marche

Incarico attuale 
Dirigente P.F. Difesa del Suolo e Segretario Generale dell’Autorità di 

Bacino Regionale 

Numero telefonico dell’ufficio 071 806.7328

Fax dell’ufficio 071 806.7340

E-mail istituzionale marcello.principi@regione.marche.it

Titolo di studio Laurea in Scienze Geologiche

Altri titoli di studio e professionali  
 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Comune di Senigallia dal 21.8.1978 al 13.4.1980, dal 7.7.1980 al 
25.6.1985 con la qualifica di Geologo.  
Nel corso dell’attività svolta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Senigallia 
ha seguito e redatto lavori di carattere geologico, geomorfologico e 
geotecnico 
Associazione Intercomunale delle Valli del Misa e del Nevola dal 
1.7.1982 al 25.6.1985 

Regione Marche dal 26.6.1985 al 31.10.2012  

Attività svolta presso Servizio Urbanistica e Cartografia in qualità di 
Funzionario Geologo 
E’ stato responsabile della sezione Geologia, successivamente gli è stata 
assegnata la posizione di “staff” – Carta geologica regionale e interventi di 
rilevante trasformazione del territorio, nella struttura dell’Ufficio 
Pianificazione ambientale e valutazione paesistico – ambientale e la 
Responsabilità dei seguenti Procedimenti, nell’ambito delle competenze del 
Servizio: 
• Opere Fluviali; 
• Opere attinenti la VIA relativamente alla ricerca, prospezione e 
coltivazione di idrocarburi (L. 526/94); 
• Realizzazione della carta geologica regionale 
• Docup ob. 5B misura 3.1.4- Azione 7 “realizzazione della carta 
geologica e geotematica nel territorio ricadente nell’Ob 5B”. Importo dei 
lavori appaltati L. 5.015.499.000. 
Responsabile tecnico – scientifico per la “Realizzazione dell’Inventario dei 
Fenomeni Franosi in Italia (IFFI)”. Importo finanziario L. 299.380.000. 

E’ stato nominato dal Commissario dell’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici componente del Comitato Tecnico-
scientifico nazionale per l’Anno Internazionale del Pianeta Terra (triennio 
2007-2009). 

Regione Marche dal 01.112012 ad oggi  Dirigente P.F. Difesa del 
Suolo e Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 



 

 

 

 

 

 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Mediocre Mediocre 

Spagnolo 
 
Mediocre 

 
Mediocre 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buono 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- E’ stato componente delle seguenti Unità Operative di Ricerca del Centro 
Nazionale Ricerche: 
 - Studio Centri Abitati Instabili, Marche; 
 - Vulnerabilità delle risorse idriche; 
 - Metodologie per la ricerca sovracomunale per la riduzione del rischio 

sismico. 
Attività didattica 
- Professore a contratto di un modulo integrativo del corso di Rilevamento 
Geologico presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli Studi di Urbino. Anno Accademico 2001-2002. 
- Professore a contratto, dall’a.a. 2002-2003 al 2004-2005, presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Siena per l’insegnamento di “Principi di Geomorfologia Applicata” 
nell’ambito del corso di laurea specialistica in Gestione del Territorio e Rischi 
Ambientali  
- Professore a contratto, dall’a.a. 2002-2003 al 2006-2007, presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Siena per l’insegnamento di “Geologia Ambientale” nell’ambito del corso di 
laurea specialistica in Gestione e Conservazione del Patrimonio Ambientale e 
Naturale 
 
Pubblicazioni 
Ha pubblicato i seguenti lavori: 
- L. Polonara-M. Principi “La dinamica del litorale” su “Partecipazione 
Marche” - Anno VII  nn. 4-5, pagg. 65-72 - Consiglio Regione Marche (1981) 
- A. Minetti-M.Principi “Il caso di Senigallia: notizie storiche sul terremoto 
del 1930” su “Proposte e ricerche”, n. 13, pagg. 94-95 (1984) 
- M. Principi “Carta Geolitologica, scala 1:10.000, Tavole n. 16” - 
Associazione Intercomunale delle Valli del Misa e del Nevola (1984) 
- M. Principi “Dissesto idrogeologico e metodologia di intervento nelle Valli 
del Misa e del Nevola”  in Atti del Convegno “Ambiente, Legislazione, 
Autonomie Locali” - Associazione per la difesa della Natura e del Paesaggio 
(1984) 
- M. Principi “Metodiche d’intervento nel territorio dell’Associazione 
Intercomunale Valli Misa e Nevola. Cartografia geolitologica” in “Problemi 
idraulici nelle Marche” (a cura del Prof. Ing. Antonio Vitale), pagg. 63-70 - 
Ed. La Lucerna (1987) 
- M. Principi “Caratteristiche geolitologiche e geoambientali delle Valli Misa 
e Nevola” in “Indagine sull’ambiente geologico, pedologico ed agronomico 
del territorio delle Valli Misa e Nevola” - Ed. Associazione Intercomunale Valli 
Misa e Nevola (1988) 
- M. Principi “Aspetti normativi e finanziamenti a supporto dell’intervento 
regionale” in Atti del Convegno ”Studio centri abitati instabili”, pagg. 49-51 
(1991)  
M. Principi – C. Bettucci- A. Carotti “Analisi del dissesto da frana nelle 
Marche”, in Rapporto sulle frane in Italia  -APAT 78/2007  
 
 


