
Attività di ricerca 

 

 

1991 – 1995 responsabile del Nucleo Monodisciplinare di Bari nell'ambito del Progetto Finalizzato 

CNR-RAISA, per la ricerca “Modelli matematici energetici innovativi per la progettazione e gestione 

di serre in ambiente mediterraneo” 

1993 nominato dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) componente del Gruppo di Lavoro 

“Serre” della Commissione Edilizia e, quale delegato esperto italiano, del Comitato Tecnico Europeo 

CEN/TC 284 "Greenhouses", per la redazione della normativa europea sul progetto e la costruzione 

di serre 

1995 – 1998 responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Bari nell'ambito del progetto HCM 

(Human Capital and Mobility) finanziato dalla Commissione Europea su "Greenhouse design: 

functional and structural aspects and test methods of covering materials" 

1999 Project leader del progetto “Climatic loads and ventilation of greenhouses” presso il Centro di 

Ricerche CSTB di Nantes (Francia) finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 

programma TMR 

1999 – 2003 responsabile dell’Unità Operativa di Bari nell’ambito del Programma di Ricerca 

Fondamentale dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) per la ricerca “Space Greenhouse” 

2001 – 2005 responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Bari nel progetto “Biodegradable 

plastics for environmentally friendly mulching and low tunnel cultivation” finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma RTD Quality of Life and Management of Living 

Resources 

2003 – 2005 responsabile dell’Unità Operativa di Bari del progetto di ricerca “Biodegradable 

coverages for sustainable agriculture - BIOCOAGRI” nell’ambito del programma LIFE Environment 

finanziato dalla Commissione Europea 

2003 – 2006 responsabile del gruppo di ricerca dell’Università di Bari per il progetto CRAFT 

“Development of protective structures covered with permeable materials for agricultural use – 

AGRONETS” finanziato dalla Commissione Europea 

2004 – 2007 responsabile dell’Unità Operativa di Bari del Thematic Network europeo “University 

Studies of Agricultural Engineering in Europe – USAEE” 

2004 – 2007 componente dello Steering Committee del Thematic Network europeo “University 

Studies of Agricultural Engineering in Europe – USAEE” 

2005 – 2009 responsabile dell’Unità Operativa di Bari del progetto di ricerca MIPAF “Ricerche per 

il miglioramento della frutticoltura meridionale – FRU.MED” 

2006 – 2009 responsabile dell’Unità Operativa di Bari del progetto di ricerca EC Collective Research 

“Labelling agricultural plastic waste for valorising the waste stream - LABELAGRIWASTE” 

finanziato dalla Commissione Europea 



2007 è stato co-Presidente del Simposio Internazionale ISHS GreenSys2007 "High Technology for 

Greenhouse system Management", svoltosi a Napoli, 4-6 Ottobre 2007, e co-editore del volume Acta 

Horticulturae "High Technology for Greenhouse system Management" 

2007 – 2010 responsabile dell’Unità Operativa di Bari del Thematic Network europeo “Education 

and Research in Biosystems Engineering in Europe – ERABEE” 

2009 – 2010 responsabile del “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi 2010-2012” Convenzione con la Regione Puglia, Servizio Protezione Civile (Delibera 

D.G.R. n 247 del 25/02/2009) 

2010 – 2014 referente scientifico dell’Università di Bari per il Progetto di cooperazione UE-USA 

“Transatlantic Biosystems Engineering Curriculum and Mobility – ATLANTIS” 

2012 – 2018 Associate Editor della rivista scientifica: Journal of Agricultural Engineering 

2013 – 2015 responsabile dell’Unità Operativa dell’Università di Bari per il progetto europeo 

“Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development -  

AWARD”, European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 

2016 – 2018 responsabile dell’Unità Operativa dell’Università di Bari per il progetto 

“Razionalizzazione d’uso delle risorse primarie per una peschicoltura sostenibile SUS-PEACH” 

finanziato dalla Regione Puglia 

2017 – 2018 responsabile del progetto “Sistemi di protezione dei vivai dagli insetti vettori di Xylella 

(Si. Pro. Xy.net)” finanziato dalla Regione Puglia 

 

Ha svolto la sua attività scientifica nel settore dell’Ingegneria dei Biosistemi Agricoli e Forestali con 

particolare riguardo: alle strutture, materiali e impianti per le costruzioni agricole; all’influenza e la 

sostenibilità delle costruzioni sul territorio e sull’ambiente agro-forestale; alle conseguenze 

dell’attività estrattiva sul territorio rurale e alle tecniche di recupero delle cave dismesse; al recupero 

e riuso di fabbricati rurali e forestali; alle serre per l’allevamento delle piante nello spazio in 

condizioni di microgravità; all’efficientamento energetico, le fonti energetiche rinnovabili e la 

microgenerazione di energia in agricoltura; ai modelli matematici di simulazione del microclima 

interno degli apprestamenti protetti; alla valutazione del ciclo di vita (LCA) e alla mitigazione degli 

impatti generati dalle attività agricole; alla gestione, riciclo e riuso delle plastiche agricole post-

consumo; all’utilizzo di plastiche biodegradabili e di biomateriali per l’agricoltura. 
 


