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ESPERIENZA
LAVORATIVA

REGIONE MARCHE:
- Dal marzo 2017 ad oggi Dirigente P.F. “Biodiversità e rete
ecologica regionale”
- Dal settembre 2010 al febbraio 2017 Dirigente P.F “Biodiversità,
Rete ecologica e Tutela degli animali” – Adozione: Piano di
risanamento della qualità dell’aria; Piano di risanamento della
qualità delle acque
- Dal aprile 2007 ad agosto 2010 Dirigente P.F. “Tutela Animali e
Rete ecologica regionale”
- Dal marzo 2003 a marzo 2007 Dirigente P.F. “Biodiversità e rete
ecologica regionale”
- Da ottobre 1999 a marzo 2003 Dirigente Ufficio “Aree protette
ed Educazione Ambientale” e “ad interim” ottobre 1999 a giugno
2002 Dirigente Ufficio “Tutela e Gestione delle acque, dell’aria e
del suolo”
- Da dicembre 1998 a ottobre 1999 Dirigente Ufficio “Tutela e
Gestione delle acque, dell’aria e del suolo”
- Assunzione 01 Aprile 1996
Le linee di attività afferenti all’attuale incarico di dirigenza
riguardano:
 la salvaguardia della biodiversità intesa come patrimonio di
specie e di ecosistemi di interesse europeo e locale, attraverso
azioni di monitoraggio, di programmazione di interventi e di
promozione di iniziative si configurano nella Strategia
nazionale per la biodiversità di cui all’intesa sancita StatoRegione nell’ottobre del 2010, la cui attuazione fa riferimento al
Comitato paritetico nazionale a cui lo scrivente partecipa in
qualità di componente della Regione Marche. Per promuovere
tali finalità ci si è avvalsi dell’Osservatorio regionale per la
biodiversità, istituito con la L.R. 6 del 2007, di cui fanno parte
rappresentanti degli Enti locali, degli Enti gestori delle Aree
Protette, delle Università e delle Associazioni. Numerose
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iniziative pubbliche sono state realizzate per promuovere e
diffondere le tematiche emerse in tale ambito. Nel 2010, in
occasione della celebrazione dell’Anno internazionale per la
Biodiversità, sono stati organizzati presso ogni Area Protetta
delle Marche seminari tematici su differenti aspetti ecologici
che caratterizzano il nostro territorio; contestualmente è stato
edito il testo “La Biodiversità nelle Marche” in collaborazione
con il Centro interdipartimentale dell’Orto Botanico
dell’Università Politecnica delle Marche, presentato in
occasione di un Convegno organizzato nel 2011;
la realizzazione della Rete Ecologica Regionale di cui alla L.R.
2/13 quale strumento per contrastare la frammentazione degli
ambienti naturali, creare le infrastrutture verdi e implementare
i Servizi Ecosistemici, avvalendosi delle opportunità offerte da
fondi regionali, nazionali e soprattutto dai programmi di
finanziamento europei, PSR e POR. Uno specifico
approfondimento sul sistema dei bacini idrici è stato effettuato
con la partecipazione al progetto europeo MedWet discusso in
occasione del Convegno del 2012su “Le zone umide nella
pianificazione territoriale: prospettive future” tenutosi ad
Ancona. Nel 2016 è stato elaborato nell’ambito
dell’Osservatorio per la biodiversità uno studi di fattibilità
inerente gli Accordi Agroambientali d’area finalizzati ala tutela
del suolo e alla prevenzione del rischio alluvioni di cui al PSR
2014-2020;
la raccolta di dati naturalistici attraverso campagne di
monitoraggio, con implementazione delle banche-dati afferenti
al SIT-Biodiversità creato nel 2012 e diffusione delle
informazioni alle Amministrazioni e al pubblico attraverso il
web-gis dedicato;
l’adesione nel 2008 al Protocollo d’Intesa pe la redazione del
Paino Nazionale pe la conservazione delle tartarughe marine
(PATMA) con istituzione nel 2010 della Rete regionale per la
Conservazione della tartaruga marina; in tale contesto è stato
organizzato un sistema di Centri per il recupero, la cura e la
riabilitazione di esemplari feriti; per divulgare i risultati sono
stati organizzati diversi incontri in collaborazione con il CNRISMAR e la Fondazione Cetacea di Riccione nell’ambito
nell’ambito del Festival Adriatico-Mediterraneo di Ancona –
Edizioni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Il Ministero
dell’Ambiente ha riconosciuto il lavoro svolto appoggiando la
costituzione di un coordinamento delle Reti presenti nelle
Regioni Adriatiche;
l’adozione nel 2008 di un Protocollo d’Intesa per la costituzione
e il coordinamento della rete regionale di monitoraggio del
lupo, reiterato nel 2013 attuare un programma triennale di
conservazione del lupo e la riduzione dei conflitti con le attività
socio-economiche. Specificatamente su alcune problematiche
connesse alla gestione delle specie di rilevante interesse
naturalistico nel 2012 è stata presentata una relazione al
Convegno nazionale ”Verso nuovi modelli di conservazione e
gestione del lupo in Italia” tenutosi a Bologna. Nell'ambito del









programma regionale triennale per la conservazione del lupo e
del progetto “Wolfnet 2.0”, in collaborazione con il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini e l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche nel 2014 è stato
organizzato un corso di approfondimento su "Indagini
investigative e medico-forensi sulla fauna selvatica";
la tutela degli animali d’affezione ai sensi della L.R. 10/97
attraverso la promozione di azioni a favore delle Associazioni di
volontariato che operano nelle strutture di ricovero degli
animali abbandonati e la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sul significato del corretto rapporto uomo-animale: a
tal riguardo progetti specifici sono rivolti alle scuole per
avvicinare i giovani alle pratiche e alle modalità favorevoli ad
una convivenza con gli animali domestici reciprocamente
vantaggiosa;
il coordinamento delle attività dei raggruppamenti provinciali
delle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29/92 per il
controllo degli illeciti in materia ambientale e la promozione di
interventi che favoriscono il rispetto della qualità naturale del
territorio;
la partecipazione alla realizzazione di progetti afferenti alla
programmazione europea: Adriatic Plus – IPA (concluso); NET
CET (concluso)– IPA; BID REX – Interreg Europe (in corso) ;
TartaLife – LIFE (in corso);
la rappresentanza per conto della Regione Marche presso il
Comitato Paritetico della Strategia Nazionale per la
Biodiversità, quale organo a supporto della Conferenza Stato
Regioni, in attuazione del programma fino al 2020.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:
Da ottobre 1984 a marzo 1996 Docente di ruolo al Liceo Scientifico
L. di Savoia di Ancona
Dall’Aprile 1981 al giugno 1983 docente non di ruolo in vari Istituti
della Provincia di Ancona
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ANCONA:
Da gennaio 1980 a giugno 1981 Borsista presso Facoltà di Medicina,
Istituto di patologia Sperimentale
ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

Anno2016/2015 Corsi di formazioni organizzati dalla Regione
Marche
Anno 2010
Corso di formazione su:
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Le politiche di tutela della biodiversità: i principali strumenti
di attuazione, realizzato dal Formez su incarico del Ministero
dell’Ambiente “Attività di a a supporto alle amministrazioni
periferiche per la comunicazione e la promozione della
Convenzione sulla Diversità biologica e il raggiungimento
degli obiettivi del Countdown 2010”. (18 ore).
A cura di Formez – Centro di Formazione e Studi – Roma
Anni 2002 –2004
Master in management pubblico su:
Ruolo e competenze manageriali di un dirigente pubblico (236 ore)
a cura della scuola di formazione del personale regionale
c/o ISTAO di Ancona;
Anni 1982-1983
Specializzazione in Igiene (indirizzo di laboratorio e sanità
pubblica), conseguito c/o la Facoltà di Medicina dell’Università
degli Studi di Ancona. (70/70 e lode)
Anno 1982
Acquisizione abilitazione all’insegnamento per le Classi di concorso in:
1) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia;
2) Scienze naturali, chimica e geografia;
3) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;
4) Scienze dell’alimentazione.
Anno 1981
Perfezionamento in Chimica didattica, conseguito presso la Facoltà di
Chimica dell’Università degli Studi di Modena
Anno 1979
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli
Studi di Perugia (110/110 e lode)
Anno 1974
Maturità scientifica presso il liceo Scientifico “L. di Savoia” di Ancona.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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Italiano
Inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ORGANIZZATIVE

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

.
PATENTE

Partecipazione alle attività di volontariato presso l’Associazione
ambientalista Legambiente con redazione della testata
giornalistica locale (Il Pungitopo).
Svolgimento di attività politica come Consigliere presso la
Provincia di Ancona dal 1989 al 1991.
Direzione di strutture amministrative e conduzione di gruppi di
lavoro nell’ambito dell’attività lavorativa svolta presso la
Regione Marche (Osservatorio regionale per la biodiversità,
Rete Regionale per la conservazione della tartaruga marina,
Rete regionale per il monitoraggio e la gestione del lupo nelle
Marche).
Organizzazione di eventi nell’ambito del Festival AdriaticoMediterraneo di Ancona – Edizioni 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016
Organizzazione di eventi nell’ambito della Manifestazione Parco
Produce (Esposizione Nazionale Parchi e Riserve Naturali).
ad Ancona dal 1996 al 2005
Organizzazione di attività extracurriculari nell’ambito
dell’attività lavorativa svolta presso gli Istituti scolastici di
primo e secondo grado
Conduzione di gruppi di studio nell’ambito delle attività tecnicoscientifiche svolte come borsista presso l’Università degli Studi
di Ancona

Sufficiente conoscenza e pratica dell’utilizzo dei principali
programmi di Office Automation e dell’utilizzo di internet e della
posta elettronica
Interesse nel campo musicale con partecipazione come cantante alla
Corale musicale FEDERICO MARINI di Ancona dal 1990 al 2010
Articoli inerenti materie ambientali su riviste: Fitosociologia,
Reticula, ResearchGate. Pubblicazioni: Biodiversità nelle Marche, Il
Lupo nelle Marche, Reti Ecologiche e Siti Natura 2000 – Il caso
studio delle Marche.
Patente di tipo B

Claudio Zabaglia
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