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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCIANI FERRUCCIO 

Indirizzo   

Telefono  Ufficio +39 071 806 3886 

Fax  Ufficio +39 071 806 3049 

E-mail  ferruccio.luciani@regione.marche.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 giugno 1967  

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

Date  
 

 Dal 1996 a oggi, a seguito di trasferimento dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Competitività delle imprese 
– SDA MC  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario di categoria D dal 2 luglio 1990. Attualmente inquadrato nel Profilo professionale 
D/3 .5 “esperto ecologista – alimentarista”.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 2004 sono titolare della posizione organizzativa attualmente denominata “Qualità, 
certificazione, sicurezza degli alimenti e attuazione dei distretti del cibo”. 
Presso la Regione Marche mi occupo principalmente di produzioni di qualità certificata e delle 
attività connesse al loro riconoscimento, sostegno e valorizzazione.  
In particolare tratto i seguenti settori:  

 Concessione di contributi per progetti di qualificazione delle produzioni regionali e per 
l’implementazione di sistemi qualità certificati; 

 Sviluppo di progetti inerenti alla rintracciabilità ed alla sicurezza alimentare; 

 Registrazione DOP e IGP e riconoscimento prodotti tradizionali; 

 Applicazione del marchio QM – Qualità garantita dalle Marche; 

 Implementazione del metodo della produzione integrata nella Regione Marche e degli 
altri sistemi di qualità nazionali; 

 Applicazione normativa in materia di distretti del cibo; 

 Partecipazione a progetti di cooperazione transnazionale nei settori della qualità e 
della sicurezza agroalimentare. 

Attualmente sono responsabile della Sottomisura 3.1 del PSR, coordinatore di tre commissioni 
regionali per il riconoscimento dei distretti del cibo, componente di commissioni di valutazione 
dei progetti presentati a valere sulle misure 1.1 e 16.2 del PSR e per l’attuazione della legge 
regionale n. 30/2017 (sagre di qualità) e rappresentante regionale nel comitato per la 
salvaguardia dell’imparzialità dell’APC-Assam.  
Dal 2008 sono componente, presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di 
diversi organi collegiali che sovraintendono al funzionamento del Sistema Qualità Nazionale 
Produzione Integrata (Organismo Tecnico Scientifico, Gruppo Tecniche Agronomiche e Gruppo 
Tecnico Qualità) 
Sono inoltre componente, sempre presso il MiPAAF: dal 2011 della Commissione “Sistema 
Qualità Nazionale Zootecnia” (valutazione disciplinari) e, dal 2015, sono uno dei tre 
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato Regioni nella Commissione Mista 
Ministero-Regioni per la regolamentazione del Sistema Qualità Nazionale Zootecnia (piani di 
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Date 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

Tipo di azienda o settore  

 

Tipo di impiego  

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

controllo).  
Tra le altre attività svolte per la Regione Marche, ho curato la progettazione e l’avviamento 
dell’Autorità Pubblica di Controllo dei prodotti di qualità presso l’Assam e dell’Unità Territoriale di 
Vigilanza della Regione Marche e la realizzazione del marchio regionale “QM – Qualità garantita 
dalle Marche”. Sono inoltre stato referente regionale per le filiere dei cereali e dell’olio d’oliva, 
per il progetto MAE-REGIONI-CINA e per i progetti di cooperazione transnazionale Wellfood e 
Wellfood Action nell’ambito del Programma IPA Adriatic CBC e componente di commissioni di 
concorso presso l’Assam. Ho contribuito alla registrazione dell’IGP Olio Marche ottenuta nel 
2017 e alla costituzione e successivo riconoscimento del distretto biologico unico regionale nel 
2021. 
Ho effettuato numerose relazioni e docenze in  corsi, convegni e seminari sulla valorizzazione e 
la tutela dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità, sulla certificazione e la rintracciabilità tra i 
quali, nell’anno 2010,  la Conferenza “Etichettatura non OGM, produzioni di qualità e strategie 
agricole delle regioni europee” presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles e “Presentazione del 
sistema di qualità nazionale di produzione integrata” al Salone del Gusto di Torino, nel 2013 il 
seminario internazionale sui marchi di qualità delle regioni europee “Filiere di Qualità – 
Esperienze a confronto” a Fermo e, nel 2015, diverse iniziative sui prodotti di qualità regionali in  
occasione dell’EXPO di Milano. 
 
 
Dal 1990 al 1996 
 
Ministero dell’Agricoltura e Foreste – via XX settembre, 20 – 00187 - ROMA  
 
Pubblica Amministrazione  
 
Dal 2 luglio 1990 inquadrato come esperto nel ruolo tecnico dell’agricoltura al settimo livello a 
seguito del concorso vinto presso il Ministero Agricoltura e foreste.  
 
Mi sono occupato principalmente dell’OCM ortofrutta e sono stato componente di numerose 
commissioni ministeriali di accertamento di investimenti realizzati nel settore della 
trasformazione agroalimentare (Legge 752/86), di controllo sul funzionamento delle 
Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e di valutazione dei requisiti per il riconoscimento di 
Associazioni di produttori e loro Unioni nazionali (Regg. CEE 1035/72 e 1360/78). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi” di Macerata  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, coltivazioni arboree ed erbacee, patologia vegetale, entomologia 
agraria, zootecnia, estimo, chimica e industrie agrarie 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito agrario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola secondaria di secondo grado 

 
Ho partecipato a vari corsi di formazione e seminari sulla qualità, rintracciabilità e 
sicurezza dei prodotti agroalimentari e sulla loro certificazione (INEA, Sonda Sistemi, 
Assincer, CSQA, Bureau Veritas ecc ...) tra cui il corso di 40 ore per lead auditor ISO 
9000:2000 accreditato a livello internazionale presso l’IRCA. Partecipo regolarmente a 
corsi di formazione organizzati dalla Scuola di formazione della Regione Marche. Tra i 
più recenti ai quali ho partecipato superando con profitto la prova finale segnalo:  

 
 La contabilità economica patrimoniale (2017); 
 La nuova disciplina dei contratti pubblici (2017); 
 Laboratorio formativo per il miglioramento continuo delle linee di attività e del 

sistema di controllo operativo del Servizio Politiche Agroalimentari (2017-
2018); 

 English for users (2018 + 2022 ancora in corso); 
 Formazione generale per i lavoratori, in adempimento al D.Lgs. 81/2008 in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (2020). 



  

 
Pubblicazioni 
- “I prodotti tradizionali della Regione Marche” (Regione Marche 2006) 
- “Qualità delle Marche: una qualità da ri-conoscere” (Regione Marche 2006) 
- “QM – Qualità rintracciabilità No OGM” (Assam – Regione Marche 2011) 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buona 

• Capacità di scrittura   Buona 

• Capacità di espressione orale   Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho acquisito ottime capacità e competenze relazionali lavorando in gruppo partecipando a focus 
group e tavoli tecnici a livello regionale, nazionale e internazionale sia in sedi istituzionali (Unione 
europea, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) che in ambiti lavorativi diversi. Ho inoltre partecipato a diversi progetti e iniziative a 
carattere internazionale (Cina, Grecia, Polonia, Bulgaria, Belgio, Slovenia, Albania, Montenegro, 
Croazia). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Oltre alla titolarità di posizione organizzativa che mi è stata assegnata a partire dal 2004, sia 
anteriormente che successivamente, ho coordinato gruppi di lavoro ottenendo sempre valutazioni 
eccellenti riguardo al raggiungimento degli obiettivi e alla capacità di organizzare tempi e modalità 
di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo correntemente i sistemi informatici più diffusi in uso presso la Pubblica Amministrazione 
dove ho appreso le necessarie competenze anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di 
formazione. Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office e Open Office.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

   
 
 
 
 
Patente B  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
Ai fini dello svolgimento dell’attività di tutela del marchio QM, attesto l’inesistenza di situazioni 
anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990 e s.m.i.   
 
 
Ancona, 11 maggio 2022                          Ferruccio Luciani (documento firmato digitalmente) 
 
 

   

   

   

 

 


