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Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e 
professionali 

o TITOLI ACCADEMICI 

 

Ottobre 1981- febbraio 1989  

Laurea presso la facoltà di Medicina veterinaria 

dell’Università degli Studi di Perugia  

Data  

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 

Corsi BTSF (better training for better food) organizzati 
dalla Commissione europea  

- Praga maggio 2010 Corso sulla salute delle 
api (Praga) 

- Berlino giugno 2010 
- Corso sulla salute degli animali degli zoo () 
- Cardiff (UK) maggio 2016: Corso 

sull’organizzazione dei piani di emergenza 
sulle malattie del bestiame a maggiore impatto 
economico  

- Barcellona novembre 2018: Corso base 
auditor 

Corsi OIE (Agenzia Mondiale della sanità animale) 

- Sofia gennaio 2012 
Regional Seminar for OIE National Focal 
Points for Wildlife 

- S. Pietroburgo aprile 2014 
OIE Regional workshop training of OIE 
national focal point for wildlife 

- Minsk, Bielorussia Luglio  2016 
Regional Workshop: Training of OIE National 
Focal Points for Wildlife  

- Vilnius, Lithuania Giugno 2018 
Regional Workshop: Training of OIE National 
Focal Points for Wildlife (5th Cycle) 

- Parigi febbraio 2020  
Corso su Sistema informativo salute animale 
WAHIS. 

- 1- 2 dicembre 2021  
Seminario On –line OIE Focal Point 
acquacoltura  

 
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), profilassi di 
stalla- patologie podaliche 

o ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 

 1997 Dirigente delle professionalità sanitarie 
presso l’Ufficio III-Centro nazionale di lotta ed 



emergenza contro le malattie animali. 
Gestione e predisposizione di misure di 
prevenzione e controllo sul territorio nazionale 
per contrastare i rischi connessi all’epidemia di 
Peste suina classica in Olanda nel 1997. 
Dal 1998 al 2010 Dirigente delle 
professionalità sanitarie presso l’ufficio VIII di 
sanità animale.  
In questo periodo è stato incaricato della 
gestione delle malattie della lista A dell’OIE sul 
territorio nazionale ed in particolare ha 
predisposto piani di sorveglianza controllo ed 
eradicazione della malattia vescicolare del 
suino nonché ha gestito l’emergenza connessa 
all’epidemia di influenza aviaria verificatasi in 
Veneto nel periodo 1999-2000. 
A partire dal giugno del 2001 ha gestito il piano 
nazionale di sorveglianza, controllo ed 
eradicazione della BSE e della Scrapie. Ha 
predisposto il piano di selezione genetica per 
la resistenza degli ovini alle encefalopatie 
spongiformi trasmissibili. Sempre nel 2001 e 
poi successivamente nel 2007 ha predisposto 
misure di prevenzione e controllo sul territorio 
nazionale a seguito dell’emergenza causata 
dall’insorgere di due epidemie di afta 
epizootica nel Regno unito. 
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 ha 
svolto la sua attività presso l’Ufficio II dove si è 
occupato del piano di emergenza connesso 
all’epidemia di rabbia silvestre che ha avuto 
luogo nel nord est Italia nel periodo compreso 
tra il 2008 e il 2011 ed in particolare del piano 
di vaccinazione antirabbica nelle volpi. Nel 
medesimo periodo si è occupato del settore 
dell’apicoltura con particolare riguardo al 
controllo, sorveglianza ed eradicazione delle 
malattie delle api nonché all’istituzione di un 
sistema di monitoraggio connesso ai fenomeni 
di morìa dovuti all’ avvelenamento da 
fitofarmaci. A partite dal settembre 2014 
gestisce tutti gli aspetti connessi all’emergenza 
causata dall’ingresso in Italia del coleottero 
Aethina tumida infestante degli alveari ed in 
particolare le misure di eradicazione e di 
sorveglianza sul territorio nazionale  
E’ inoltre 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) nonché di tutti gli aspetti di sanità 
animale riguardanti il settore dell’acquacoltura 



(pesci molluschi e crostacei) incluse le pratiche 
di riconoscimento comunitario delle aziende di 
acquacoltura di indennità da setticemia 
emorragica virale e necrosi ematopoietica 
infettiva. 
Dal 2016 ad oggi è svolge la propria attività 
presso l’Ufficio 3 Sanità animale e gestione 
operativa del Centro nazionale di lotta ed 
emergenza contro le malattie animali e unità 
centrale di crisi. 
In questo Ufficio ha mantenuto gli incarichi 
relativi al settore degli animali selvatici, 
apicoltura ed acquacoltura. Ha inoltre 
partecipato ai gruppi di lavoro presso la 
Commissione europea relativi al regolamento 
delegato (UE)2020/689 e (UE) 2020/2002 e al 
Regolamento delegato relativo all’Utilizzo di 
medicinali veterinari per la lotta ad alcune 
malattie listate dal Regolamento 
(UE)2016/429. 
Ha collaborato infine alla stesura di parte del 
decreto legislativo per raccordare ed adeguare 
la normativa nazionale in materia di 
prevenzione e controllo delle malattie animali 
che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, 
al regolamento (UE) 2016/429. 
Attualmente è coinvolto anche nella gestione 
dell’epidemia di Influenza aviaria che sta 
interessando le Regioni Veneto e Lombardia. 

 

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) 

 Dicembre 2020 Salute delle api e produzione 
dell’alveare (IZS delle Venezie – Padova) 

 Apicoltura 2020 Lazise  

 Aggiornamento normativo apicoltura in Italia 

 Ruolo del medico veterinario nell’apicoltura 
moderna (Mantova ottobre 2021) 

 XI Convegno del Centro  Apistico  regionale 

 “Impatto del nuovo Regolamento di sanità animale 
(2016/429/UE) sulle misure di sorveglianza e 
controllo delle principali patologie delle api (IZS 
Asti ottobre 2021) 

 Salute delle api e dell’alveare Convegno 
presso l’IZS delle Venezie 15 dicembre 2021 



 Convegno organizzato da CNA “influenza aviaria ad 
alta patogenicità in Veneto e Lombardia misure di 
contrasto ed eradicazione” 24 gennaio 2022 

 
 ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 Organizzazione Apimondia novembre 2016”. 
                

 
Articoli pubblicati 

- Spillover of West Caucasian Bat Lyssavirus 
(WCBV) in a Domestic Cat and Westward 
Expansion in the Palearctic Region- Viruses 
Ottobre 2021 

- Monitoring of Small Hive Beetle (Aethina 
Tumida Murray) in Calabria (Italy) from 2014 
to 2016: Practical Identification Methods- 
Journal of apiculture 

- 2008-2011 sylvatic rabies epidemic in Italy: 
challenges and experiences 
October 2013Pathogens and Global Health 
107(7):346-53 

- Plastic film wrapped supers full of honey are 
frozen in an extraction facility as a sanitizing 
measure against Aethina tumida 
March 2017Journal of Apicultural Research 
56(2):168-171 

- Prospects for applying breeding for resistance 
to control scrapie in goats: The current 
situation in Italy February 2010Small Ruminant 
Research 88(2):97-101 

- Neuropathology of Italian Cats in Feline 
Spongiform Encephalopathy Surveillance 

- October 2008Veterinary Pathology 45(5):626-
33 

- Epidemiological study of the decline of BSE in 
Italy November 2007The Veterinary record 
161(15):511-4 Follow journal DOI: 
10.1136/vr.161.15.511 
 

Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese Buono 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”.  

                                                                                                                F I R M A  

ANDREA MARONI PONTI 


