
                                                         

Stato accademico: Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare Agr/05 – Assestamento forestale e 

selvicoltura 

 

A) CARRIERA ACCADEMICA E INQUADRAMENTO GENERALE 

Professore presso l'Università degli Studi di Bari dal febbraio 2000; nominato Professore Associato – SSD 

Agr/05 secondo il D.R. 11493 del 2 dicembre 2003. Vincitore di un concorso pubblico nel 2008, ha iniziato a 

svolgere la funzione di Professore Ordinario il 1 aprile 2016 ai sensi del D.R. 849 del 25 marzo 2016. Dal 16 

dicembre 2018 Direttore di dipartimento. 

Professore ordinario presso l'Università degli Studi di Bari, anno accademico 1999/2000 – inizia 

l'insegnamento di Selvicoltura Generale, Selvicoltura Speciale, Selvicoltura Urbana, Selvicoltura Industriale, 

Arboricoltura da Legno e Prevenzione Incendi Forestali. 

Ha insegnato corsi di perfezionamento e master presso le seguenti Università: Università degli Studi di Bari, 

Politecnico di Bari, Università della Tuscia, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Bologna, 

Università degli Studi di Napoli Federico II e Università degli Studi di Catania; ha tenuto seminari presso 

l'Università di Hong Kong. 

Attualmente membro del Dottorato in Gestione sostenibile del territorio presso l'Università degli Studi di 

Bari. 

Membro di comitati di dottorato dell'Università di Bari, Basilicata, Sassari, Tuscia, RMIT di Melbourne, Hong 

Kong e Copenaghen. 

Membro di comitati di selezione docenti del MIUR (Italia), della Hong Kong University e Universiti Putra 

Malaysia 

Nominato nel 2002 come membro corrispondente dell'Accademia dei Georgofili (membro ordinario nel 

2007); nominato nel 2004 membro corrispondente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali (membro 

ordinario nel 2008). 

Membro dell'Unità 6.14.00 Forestale urbano e dell'Unità 8.01.02 Ecologia del paesaggio dell'Unione 

internazionale delle organizzazioni di ricerca forestale (IUFRO). Collabora con la FAO nel gruppo di lavoro 

Silva Mediterranea (WG) sulle foreste urbane e periurbane. Coordinatore del gruppo Urban Forest del GdL 

IUFRO-IALE in Ecologia del Paesaggio. 

Membro del Comitato Editoriale di Urban Forestry and Urban Greening (Elsevier) dal 2009. 

Dal 2011 membro dell'Executive Editorial Board della rivista “L'Italia Forestale e Montana”. 

Guest Editor nel 2018 del numero speciale della rivista Forests (MDPI) intitolato "Quale ruolo possono 

svolgere i fattori ecologici nel supporto dei servizi ecosistemici nelle foreste urbane e periurbane?". Nel 

2018/19 Guest Editor del numero speciale della rivista Remote Sensing (MDPI) intitolato "Rilevamento 

remoto delle foreste urbane"? 

Referee di riviste scientifiche, tra cui: Arboricolture and Urban Forestry (ISA), Forestry: An International 

Journal of Forest Research (Oxford University Press), Landscape and Urban Planning (Elsevier), 

Environmental Research (Elsevier), Forests (MDPI), Urban Forestry and Urban Greening (Elsevier), Forest@ 

(SISEF), L'Italia Forestale e Montana (AISF) e Journal of Natural Resources and Development (CNRD). 



Referente per progetti di ricerca dei seguenti enti: UE, Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e 

Forestali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Regione Toscana. 

Dal 2007-2011: componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per l'area 07 - in rappresentanza 

dei Professori Associati. 

Dal 2011: Consigliere del Consiglio di Amministrazione della SISEF (Società Italiana Selvicoltura ed Ecologia 

Forestale); nominato segretario dal 2016 al 2019. 

Dal 2012-2013: Delegato dell'Università degli Studi di Bari in UNISCAPE (Rete di Atenei particolarmente 

dedicata all'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio). 

Dal 2014-2019: Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bari per le relazioni internazionali. 

Dal 2013 al 2017: Membro del Management Committee e Steering Committee di Cost Action FP1204 - 

Green Infrastructure approach: collegamento tra aspetti ambientali e sociali nello studio e nella gestione 

delle foreste urbane. 

Dal 28 dicembre 2018 (delibera del Senato Accademico dell’Università di Bari A. Moro) responsabile 

dell’accordo di collaborazione con la Somali National University.  

Dal 10 giugno 2021 membro del Tavolo Tecnico Scientifico per la Montagna del Ministero delle Autonomie 

Regionali. 

 

B) ATTIVITA' SCIENTIFICA 

L'attività scientifica è concentrata nei seguenti settori: 

a) Pianificazione ecologica dell'area forestale (compresa la prevenzione degli incendi boschivi); b) 

Selvicoltura; c) selvicoltura urbana. 

Ha partecipato e coordinato progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale nei campi di attività 

scientifica sopra elencati. 

2019: (in corso) Progetto MIUR Cofin – PRIN 2017 ‘Establishing Urban FORest based solutions In Changing 

Cities (EUFORICC)’ (coordinatore unità di ricerca) 

2017: (in corso) Progetto H2020 “Infrastrutture verdi produttive per la rigenerazione urbana post-

industriale” (proGIreg) (Coordinatore unità di ricerca) 

2017: Aggiornamento del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi”, 

commissionato dalla Protezione civile della Regione Puglia. 

2013–2017: Progetto MIUR Cofin – PRIN 2012 “Modelli innovativi per l'analisi dei servizi ecosistemici delle 

foreste in contesto urbano e periurbano” (NEUFOR) (Coordinatore nazionale). 

2011–2014: Progetto MIUR Cofin – PRIN 2009 ‘Developing innovative models and Techniques for 

Integrated Fuel Management for Fire Prevention in Mediterranean and temperate forests’ (In_FlaMING) 

(Coordinatore unità di ricerca). 

2010-2012: Progetto per la redazione di un Masterplan intercomunale sperimentale e mappatura 

territoriale tematica dei Comuni di Otranto e Giurdignano con linee guida per lo sviluppo del territorio 

finanziato dai Comuni di Otranto (LE) e Giurdignano (LE) (Coordinatore). 



2009-2011: Progetto di ricerca per la redazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli 

incendi boschivi”, commissionato dalla Protezione civile della Regione Puglia. 

2007-2009: Progetto MIUR Cofin – PRIN 2007 “Valutazione degli aspetti ecologici e visivi delle risorse 

forestali nel contesto periurbano e paesaggistico” (ASPEN) (Coordinatore unità di ricerca). 

2004-2007: Progetto dal titolo “Ricerca sugli spazi verdi multifunzionali della Regione Toscana” (RISVEM), 

finanziato da ARSIA e Regione Toscana (Coordinatore). 

2007–2009: Progetto finalizzato alla redazione di un Piano sperimentale di dettaglio e mappatura tematica 

del territorio del Comune di Campi Salentina (LE) con linee guida per la valorizzazione del territorio 

finanziato dal Comune di Campi Salentina (LE) (Coordinatore). 

2007-2008: Progetto finalizzato alla redazione di un Piano sperimentale dettagliato e mappatura tematica 

del territorio del Comune di Mola di Bari (BA) con linee guida per lo sviluppo del territorio finanziato dal 

Comune di Mola di Bari (BA) (Coordinatore) . 

2007: Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF) – Firenze. Indagine sperimentale dal titolo “Progetto 

biomasse forestali” commissionata da EDISON S.p.A. (Coordinatore unità di ricerca). 

2006–in corso: Coordinatore del gruppo di ricerca per il Rapporto Forestale della Regione Toscana sul tema 

“Foreste, ambiente e società”. 

2006–2008: Progetto di ricerca per la redazione di un Piano sperimentale dettagliato e mappatura tematica 

del territorio del Comune di Molfetta (BA) con linee guida per lo sviluppo del territorio finanziato dal 

Comune di Molfetta (BA). Durata dell'accordo - 24 mesi (Coordinatore). 

2006–2007: programma di collaborazione italo-tedesco “VIGONI”, bandito dal DAAD e dalla CRUI 

(Coordinatore dell'unità di ricerca). 

2006: Programma di collaborazione italo-britannico ‘Climate Change: the UK and Italy’s role in a global 

challenge’, annunciato dal British Council e CRUI (coordinatore dell'unità di ricerca). 

2004-2008: Progetto Workshop Foreste, Accordo con il Consorzio Parco Nord Milano (Coordinatore). 

2004-2008: Membro del Comitato di Gestione dell'Azione COST E39 "Forests, trees and human health and 

wellbeing". 

2004-2006: Progetto MIUR Cofin – PRIN 2004-2006 “Ricerca finalizzata alla stima dei valori Ecologici e 

Funzionali di tipologie standard di aree verdi urbane e pERiurbane” (REFER) (Coordinatore nazionale). 

2004–2006: Ba.Da.For Progetto ‘Banca dati dei rimboschimenti nel territorio della regione Puglia’, ai sensi 

del Reg. CEE 2080/92), finanziato dalla Regione Puglia (Coordinatore unità di ricerca). 

Autore di oltre 250 articoli scientifici, capitoli di libri e atti di convegni. 

Pubblicazioni indicizzate in Scopus 72 

Indice H (Scopus) 27 

Citazioni (Scopus) 2614 

 

C) ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI CONVEGNI E CONGRESSI DI INTERESSE INTERNAZIONALE 

NEGLI STESSI AMBITI SCIENTIFICI 



2017: Conferenza internazionale IUFRO sull'ecologia del paesaggio – “The Green-Blue Nexus: Forests, 

Landscapes and Services”; 24-29 settembre, Halle Germania (organizzatore e coordinatore del simposio). 

2015: XIV Congresso Mondiale della FAO forestale; 7-11 settembre, Durban, Sud Africa (organizzatore e 

coordinatore del simposio). 

2014: XXIII Congresso Mondiale IUFRO; 5-11 ottobre, Salt Lake City, USA (organizzatore e coordinatore del 

simposio). 

2010: Conferenza internazionale IUFRO sull'ecologia del paesaggio - "Paesaggi forestali e cambiamento 

globale: nuove frontiere nella gestione, conservazione e restauro"; 21–27 settembre, Braganza, Portogallo 

(organizzatore e coordinatore del simposio). 

2010: XXIII Congresso Mondiale IUFRO; 23–28 agosto, Seoul, Corea del Sud (organizzatore e coordinatore 

del simposio). 

2009: XIII Congresso Mondiale delle Foreste; 18–23 ottobre, Buenos Aires, Argentina (organizzatore e 

coordinatore del simposio). 

2006: IX Forum Europeo sulla Forestazione Urbana; 22-26 maggio, Firenze, Italia (Coordinatore della 

produzione). 

2006: Conferenza internazionale IUFRO sull'ecologia del paesaggio "Patterns and Processes in Forest 

Landscapes: Consequences of Human Management"; 25-29 settembre, Locorotondo, Italia (coordinatore di 

produzione). 

 


