
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Andrea Maroni Ponti 

Data di nascita 21/01/62 

Qualifica Dir. Veterinario delle Professionalità Sanitarie 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 

Direzione Generale Sanità Animale e del Farmaco Veterinario 
uff. III° - “gestione, coordinamento e indirizzo degli aspetti di sanità 
animale concernenti il settore dell’acquacoltura , dell’apicoltura e 
degli animali selvatici.” 

 
Numero telefonico dell’ufficio 06 5994 6814 

Fax dell’ufficio 06 5994 2151 

E-mail istituzionale a.maroni@sanita.it 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e 
professionali 

o TITOLI ACCADEMICI 
 

Laurea presso la facoltà di Medicina veterinaria 

dell’Università degli Studi di Perugia  

Specializzazione triennale in Malattie infettive degli 

animali domestici e polizia Veterinaria conseguita 

presso l’Università degli Studi di Napoli 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



FORMAZIONE INTERNAZIONALE 

Corso in sanità animale presso l’università di 
medicina veterinaria di Dublino  

BTSF (better training for better food) 

Corso sulla salute delle api (Praga) 

Corso sulla salute degli animali degli zoo 
(Berlino) 

Corso sull’organizzazione dei piani di 
emergenza sulla malattie del bestiame a 
maggiore impatto economico (Cardiff) 

o FORMAZIONE NAZIONALE 
 

 FORMAZIONE INTERNA AL MINISTERO 
DELLA SALUTE  

 Corso da auditor presso il Ministero della 
salute 

 Corso on line sulla Blue Tongue organizzato 

dall’IZS di Teramo  

 Corso di lingua inglese livello intermediate b.6 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

o ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1990 al 1996 attività libero professionale nel 

settore degli animali da reddito con particolare 

riguardo all’allevamento della bovina da latte 

(sfera riproduttiva) 

o ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 
o Dal 1997 al 1998 incaricato presso l’ufficio III dei 

rapporti internazionali con la Commissione 

europea , FAO, OIE delle principali malattie 

infettive e diffusive del bestiame. relativi  

 1998aprile 2010 Dirigente delle professionalità 

sanitarie presso l’Ufficio III-Centro nazionale di 

lotta ed emergenza contro le malattie animali. 

Dal 1998 al 2001 è stato incaricato della 



gestione delle malattie della lista A dell’OIE sul 

territorio nazionale in particolare ha 

predisposto piani di sorveglianza controllo ed 

eradicazione della malattia vescicolare del 

suino e dell’influenza aviare  

A partire dal Giugno del 2001 ha gestito in 

particolare il piano di sorveglianza , controllo 

ed eradicazione della BSE e successivamente 

della Scrapie predisponendo il piano di 

selezione genetica per la resistenza degli ovini 

alle TSE nonché coordinando l’attività di 

sorveglianza programmata dalla Commissione 

europea con Regolamento 999/2001 (CE)  

Nel 2006 ha coordinato e partecipato al gruppo 

di esperti che ha redatto il dossier finalizzato 

alla categorizzazione del rischio BSE dell’Italia 

da parte dell’OIE. 

Da Aprile 2010 fino al novembre del 2016 si è 

occupato della gestione del piano nazionale di 

vaccinazione della rabbia nelle volpi nel nord 

est Italia. In tale ambito è stato responsabile 

delle misure di controllo eradicazione e 

sorveglianza di questa malattia nonché del 

coordinamento sul territorio dell piano di 

vaccinazione delle volpi. 

Dal 2010 è incaricato della gestione e del 

settore relativo al controllo, sorveglianza ed 

eradicazione delle malattie delle api. In questo 

ambito si è occupato della revisione delle 

norme di controllo delle malattie denunciabili 

del Regolamento di Polizia Veterinaria nonché 

del coordinamento del piano di nazionale di 

sorveglianza riguardante la mortalità e le 

principali malattie delle api cofinanziato dalla 

Commissione europea. 

A partite dal settembre 2014 gestisce tutti gli 

aspetti connessi alla infestazione di Aethina 



tumida in Italia ed in particolare le misure di 

eradicazione , la sorveglianza nelle zone a 

rischio e nel rimanete territorio nazionale 

nonché i rapporti con le istituzioni comunitarie 

ed in particolare la Commissione europea 

E’ infine incaricato del settore riguardante la 

salute degli animali selvatici ed in particolare 

dei piani di sorveglianza delle principali 

malattie (zoonosi e malattie ad elevato impatto 

economico) 

E’ infine responsabile della gestione di tutti gli 

aspetti di sanità animale riguardanti pesci 

molluschi e crostacei prodotti in acquacoltura 

incluse le pratiche di riconoscimento 

comunitario delle aziende di acquacoltura di 

indennità da setticemia emorragica virale e 

necrosi ematopoietica infettiva. 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc.,) 

DOCENZE A CORSI: 

RELAZIONI A CONGRESSI 

 Un primo bilancio delle misure adottate per 

Aethina Tumida in Italia e nella UE (Piacenza 

marzo 2017) 

 La veterinaria in apicoltura: Opportunità e 

prospettive Università di (Teramo aprile 2017) 

 Aethina Tumida: L’attuale sistema di controllo e le 

future strategia di intervento (Pescara aprile 2017) 

 Aethina Tumida: le istituzioni e gli apicoltori a 

confronto (Zafferana etnea marzo 2017) 

 . 

 

 ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 Organizzazione Apimondia novembre 2016”. 

  

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Francese Ottimo Discreto 
Inglese Ottimo Buono  

 



Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo del sistema operativo Windows e del 
pacchetto Office.  

 

“Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.  
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ANDREA MARONI PONTI 


