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Dottore di Ricerca in Sistemi pastorali e foraggero-zootecnici sostenibili per il territorio e la qualità 
dei prodotti e Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie. Professore Associato presso il Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino Settore 
Scientifico – Disciplinare AGR/02, Agronomia e Coltivazioni Erbacee. 
L’attività di ricerca ha interessato principalmente lo studio dei sistemi produttivi agricoli, con 
particolare riferimento alle relazioni tra la produzione agraria e la filiera. In particolare sono state 
approfondite le relazioni tra l’agrotecnica e gli aspetti sanitari e della qualità tecnologica dei cereali.  
L’attività svolta è attestata dalla pubblicazione di oltre 400 lavori di carattere scientifico e tecnico-
divulgativo, ed in particolare da 88 pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor e 
indicizzate su Scopus (H index pari a 25, 1548 citations ). 
La particolare attenzione posta ad un approccio multidisciplinare è evidenziata da numerose 
collaborazioni maturate a livello nazionale ed internazionale con diversi Istituti di Ricerca e 
Dipartimenti Universitari, organi di assistenza tecnica e industrie private. 
L’attività di ricerca ha previsto la partecipazione a 26 progetti di ricerca finanziati con bandi 
competitivi da UE, MIPAF, MIUR, Regione Piemonte, Regione Lombardia. 
 
Principali temi di ricerca: 

 gestione dei sistemi colturali e ottimizzazione delle tecniche agronomiche per il 
miglioramento della produttività e la qualità tecnologica dei cereali, in funzione degli 
specifici requisiti delle diverse filiere produttive 

 ottimizzazione e innovazioni nelle pratiche colturali per il miglioramento dell’efficienza e 
della sostenibilità economica e ambientale delle coltivazioni in pieno campo 

 tecniche agronomiche e interventi di prima trasformazione (stoccaggio e tecniche molitorie) 
per la riduzione delle micotossine in mais, frumento tenero e duro e orzo 

 sviluppo di filiere per l’ottenimento di ingredienti funzionali e materie prime ad alto 
contenuto in composti bioattivi  

 Sviluppo di percorsi colturali specifici per orientamento produttivo e di sistemi di supporto 
alle decisioni per la qualità tecnologica e sanitaria dei cereali e delle leguminose da granella 
 

È socio dal 2009 della Società Italiana di Agronomia (SIA) e dell’International Society for 
Mycotoxicology (ISM), dal 2013 è socio dell’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei 
Cereali (AISTEC), di cui dal 2016 è membro del Direttivo. 
L’attività didattica è attualmente svolta nell’ambito del corso di studi di laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie e della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di 
Torino, nell’ambito dei quali è affidatario dei seguenti corsi d’insegnamento: Coltivazioni erbacee 
(4 cfu), Laboratorio di Laboratorio di Gestione agronomica e qualità dei cereali vernini (4 cfu), 
Analisi del sistema pianta – animale – suolo – atmosfera, Esercitazioni (1 cfu), Design and 
development of an innovative food products (1 cfu).  
Negli ultimi 5 anni (2016 – 2021) è stato Relatore di 72 tesi di Laurea Magistrale realizzate 
nell’ambito di tematiche di ricerca inerenti l’agronomia e le coltivazioni erbacee e la qualità 
tecnologica e sanitaria delle colture di pieno campo e di 35 relazioni finali di Laurea. 


