
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Nome e cognome:  Sandro Nardi; 

Indirizzo:    via Senigallia, 11 - 60127 ANCONA (ITALIA); 

Dati anagrafici:  nato a Foggia (FG), il 16/12/1963, coniugato con 
prole; 

Nazionalità:   Italiana 

Telefono:   ++(39-071)83329; 

Altri recapiti:   ufficio tel. ++(39-071)808334; 
fax  ++(39-071)85979; 
cell. +39-338-6848518; 
e-mail nardi_sandro@assam.marche.it 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Lingua principale:  Italiano 
Altra lingua:   Inglese 

TITOLI DI STUDIO E/O FORMAZIONE 
* 1988 - Diploma di Laurea in Scienze Agrarie (corso quinquennale con Indirizzo 

Produzione Vegetale e Orientamento Difesa delle Colture) conseguito presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia con la votazione di 
110/110 e lode; 

* 1988 - Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo conseguita presso 
l’Università degli Studi di Perugia; 

*  1990 - Idoneità all’esercizio della professione di Divulgatore Agricolo 
(Specializzato in Fitopatologia) ai sensi del Reg. CEE 270/79; 

*  1993 - Diploma di Specializzazione Post-Laurea in Fitopatologia conseguito 
presso l’Università degli Studi di Bologna col la votazione di 70/70. 

*  1995 - Idoneità al Corso di base ed allo stage specialistico in diagnostica 
fitopatologica per Ispettori Fitosanitari della durata di 320 ore + 80 ore; 

ALTRI TITOLI 

* 1988 - Attestazione di frequenza al corso di “Informatica e Difesa Ambientale”, 
durata 200 ore, autorizzato dalla Regione Umbria e tenutosi dal  24/05/1988 al 
30/07/1988; 

* 1991 - Attestazione di frequenza al IX corso di aggiornamento per “Delegati 
Speciali per le Malattie delle Piante, autorizzato dal M.A.F. e tenutosi presso il 
Centro di Addestramento Professionale Agricolo “Francesco Mancini” di 
Foligno (PG) nei periodi 3-8 giugno e 8-13 luglio 1991. 

* 1991 - Attestazione di frequenza al “Corso di lotta integrata contro le malattie ed i 
parassiti delle colture ortensi in ambiente protetto”  organizzato dal Centro di 
Sperimentazione ed Assistenza Agricola della C.C.I.A.A. di Savona per conto 



dell’Organismo CEE “Association de Coordination Tecnique Agricole”, tenutosi 
a  Finale Ligure (SV)  nei periodi 22-28 settembre e 15-21 dicembre 1991; 

* 1997 - Idoneità nella graduatoria del Concorso pubblico a n.1 posto di 
“Funzionario in Materie Ecologiche” - figura professionale 8.10 - nel ruolo 
organico del personale della Regione Marche (graduatoria approvata con 
D.G.R. n.2384 del 23 settembre 1997); 

* 1998 - Idoneità nella graduatoria del Concorso generale della Commissione 
Europea per amministratore (A7/A6), rif. COM/A/1046 Settore fitosanitario, 
conseguita nel 1998; 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
* 1988 - Breve esperienza professionale-formativa presso il gruppo “Finsiel” di 

Roma (Società di informatizzazione della pubblica amministrazione). 

* 1990 - Assunzione presso la Regione Marche con il titolo di Divulgatore Agricolo, 
settima qualifica funzionale; assegnato al Servizio Fitosanitario Regionale 
presso cui ha svolto tutte le mansioni istituzionali. Ha coordinato la 
progettazione e realizzazione del laboratorio di diagnostica fitopatologica 
dell’ASSAM - SFR. 

* 1991 - Nomina di Delegato Speciale per le Malattie delle Piante del Ministero di 
Agricoltura e Foreste 

* Dal 1992 - Collabora nell’ambito della propria attività con Istituti Universitari di 
Entomologia e Patologia e con l’Istituto Sperimentale per la Patologia 
Vegetale di Roma. 

* 1994 -  Nomina di Ispettore Fitosanitario della Regione Marche . 

* 1999 - Ha partecipato alla delegazione italiana negli U.S.A. per il problema della 
carie parziale (Tilletia indica Mitra) del frumento in qualità di esperto 
fitosanitario della Regione Marche. 

* Dal 01/11/2000 dipendente della Regione Marche di categoria D3 (ex ottava 
qualifica) in qualità di vincitore di corso-concorso riservato al personale della 
Regione Marche, assegnato al Servizio Tutela e Risanamento Ambientale 
della Giunta Regionale. 

* Dal 01/02/2001 nuovamente assegnato al Servizio Fitosanitario Regionale 
dell’ASSAM e successivamente reinquadrato nella figura di Funzionario 
Esperto Ecologista Alimentarista con decorrenza 01/07/1998. 

* 2006 – Ha partecipato alle attività tecniche ed amministrative connesse al 
respingimento di una partita di grano duro proveniente dal Messico e 
riscontrata infetta da Tilletia indica Mitra. 

* 2006 – Ha partecipato in qualità di consulente esperto nel settore florovivaistico 
alle attività formative per gli ispettori fitosanitari polacchi previste dal progetto 
Twinning PL2004/IB/A6-02 coordinato dall’Agenzia di Cooperazione degli 
Enti Locali (ACEL) di Torino. 

* 2007 - nominato responsabile del “Centro Operativo Fitosanitario: servizi di 
consulenza specialistica e laboratorio fitopatologico” del SFR-ASSAM con 
competenze in materia di diagnostica fitopatologica, assistenza tecnica 
specialistica e predisposizione progetti inerenti la difesa delle colture, 
programmazione delle attività, divulgazione, attività di studio e 
sperimentazione. 



* 2007 – ha partecipato in qualità di esperto italiano alla redazione del Pest Risk 
Analysis per il fitofago della palme Paysandisia archon; 

* 2009 (aprile) – nominato responsabile del “Centro Operativo Fitosanitario: servizi 
di certificazione, controllo e vigilanza fitosanitaria” preposto alla realizzazione 
di attività istituzionali del SFR, nonché al coordinamento delle restanti attività 
di competenza dei SSFFRR; 

* 2009 – 2010 docente incaricato del corso di Entomologia Agraria dell’Università 
Politecnica delle Marche (vecchio ordinamento) nell’anno accademico 2009-
2010; 

* 2010 – ha partecipato come esperto nazionale al Gruppo di lavoro della 
Commissione Europea sul punteruolo rosso delle palme tenutosi a Bruxelles 
in data 7-8 gennaio 2010; 

* 2010 partecipato come esperto rappresentante Italiano alla conferenza 
internazionale RED PALM WEEVIL CONTROL STRATEGY FOR EUROPE 
organizzato dalla presidenza spagnola dell’UE e tenutosi a Valencia 
(Espana) dal 04 al 06 maggio 2010. 

* 2011 – Ha partecipato in qualità di esperto italiano al High Level Expert Group 
Meeting on using Green Agriculture to stimulate Economic Growth and 
Eradicate Poverty tenutosi a Ramat Gan, Israel dal 25 al 27 ottobre 2011; 

* 2011 – ha partecipato in qualità di esperto italiano all’EU Mediterranean 
Workshop on Plant Health and Plant Protection tenutosi a Malta dal 16 al 18 
novembre 2011 nell’ambito delle attività del programma Better training for 
Safer Food; 

* 2011 – 2012 docente incaricato del corso di Protezione delle Derrate Alimentari 
dell’Università Politecnica delle Marche (vecchio ordinamento) nell’anno 
accademico 2009-2010; 

* Ha organizzato incontri tecnici e divulgativi nel settore fitosanitario con particolare 
riferimento alle fitoplasmosi della vite, ai fitofagi delle palme, alle avversità 
delle produzioni florovivaistiche. 

* Ha svolto attività di docenza, a carattere occasionale, interna ed esterna per 
l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Salvati” di Pianello Vallesina 
(AN), l’Università Politecnica delle Marche - Entomologia Agraria e Patologia 
Vegetale e Forestale, Enti Pubblici (ASL di Urbino (PU), Collegio Prov.le dei 
Periti Agrari di Pesaro, Comune di Falconara (AN)),  Associazioni dei 
Produttori, Associazioni di Categoria nel settore agricolo ed altre per strutture 
private. 

* E’ stato rappresentante per le Marche nel comitato di progetto dei programmi 
interregionali di ricerca e sperimentazione MESVIT (Mal dell’esca della vite), 
OLVIVA (Virosi nel vivaismo olivicolo) e REVFLOR (Vivaismo floricolo).  

* Ha seguito le attività di tirocinio di diversi studenti della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Ancona. 

POSIZIONE ATTUALE 
E’ responsabile del “Centro Operativo Fitosanitario: servizi di consulenza 
specialistica, certificazione, controllo, vigilanza e laboratorio”, struttura preposta 
alla realizzazione delle attività istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale 
(SFR), autorità regionale competente in materia di sanità dei vegetali. Espleta il 
coordinamento delle attività assegnate al SFR con Decreto legislativo 214/05, 



con L.R. Marche n.11/95 ed altri atti di settore, così riassumibili: applicazione 
della normativa fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale; vigilanza 
fitosanitaria sul territorio anche mediante l’esecuzione delle disposizioni inerenti i 
Decreti Ministeriali di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali e le 
misure fitosanitarie di emergenza; controllo sulla produzione ed il commercio dei 
materiali di moltiplicazione dei vegetali; certificazione dei vegetali in importazione 
presso i punti di dogana portuale ed aeroportuale ed esportazione; diagnostica 
fitopatologia degli organismi nocivi ai vegetali regolamentati e non regolamentati; 
assistenza tecnica specialistica e predisposizione dei disciplinari regionali di 
difesa integrata delle colture; programmazione delle attività in ambito 
fitosanitario; divulgazione nel settore di competenza; attività di studio e 
sperimentazione di idonei mezzi di difesa fitopatologica. E’ presidente della 
commissione tecnica per l’idoneità produttori di cui all’articolo 19 del D.L.vo 
214/05 e dei fornitori  che richiedono l’accreditamento ai sensi dei DD.MM. 14 
aprile 1997 (qualità del materiale di moltiplicazione di ortive e fruttiferi). E’ 
componente del Comitato Fitosanitario Nazionale e di gruppi di lavoro presso il 
Servizio Fitosanitario Nazionale. E’ componente della Commissione Sementiera 
Regionale. E' componente supplente per la Regione Marche del Gruppo di 
Difesa Integrata che opera all’interno del Comitato di Produzione Integrata 
istituito con Decreto Ministeriale n° 2722 del 17/04/2008. 

CONOSCENZE IN INFORMATICA 
*  Ha conoscenze informatiche di base (hardware e software); 

*  Utilizzo del personal Computer: 

 ambiente Windows – pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access); 

 uso di base di Photoshop 

* Utilizzo della rete ASSAM 

* Utilizzo internet 

PRESENTAZIONE LAVORI, PUBBLICAZIONI, TESTI, 
MATERIALE DIVULGATIVO 

* Ha effettuato nel corso della propria attività più di 60 pubblicazioni (internazionali, 
nazionali e locali) inerenti la difesa delle colture su riviste specializzate e proceedings 
(cfr elenco pubblicazioni).  

 Ha partecipato presentando relazioni e posters a workshops e convegni 
internazionali, nazionali ed a carattere locale. 

 Ha realizzato in collaborazione: 
-  il Capitolo 6 (La Difesa Fitosanitaria) del volume “Il Pomodoro da mensa 
in Italia” a cura di Giorgio Setti, editore Calderini Edagricole, anno 2001; 
-  il Capitolo 7 (Lotta integrata in olivicoltura) del volume “Guida alla 
razionale coltivazione dell’olivo”, pubblicato dall’ASSAM (Agenzia Servizi 
Settore Agroalimentare Marche) - 2002; 
- il Capitolo “Avversità dell’olivo” del volume “L’extravergine – Guida ai 
migliori oli italiani di qualità accertata – 2004” e successive edizioni”,  Cucina 
e Vini editrice; 
- il Capitolo “Olive tree pests” in “L’extravergine – A guide to the best 
certified quality olive oil in the world “, 2007 -  ed. Cucina e Vini – 64-81. 



 Ha realizzato in collaborazione schede a carattere divulgativo (ifantria americana, 
tignoletta della vite, mosca delle olive, rodilegno giallo, paysandisia delle palme) e 
poster (virus della vite, floricoltura di qualità).  


