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Short CV 

Laurea in Scienze Agrarie (1993), abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottorato di 
Ricerca in "Monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente mediterraneo”. Dal 1999 al 
2011 è stato dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con la qualifica di dirigente nel periodo 
2007-2011. Dal luglio 2011 è Ricercatore Universitario BIO/03 (Botanica ambientale e applicata) 
presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari. Dal dicembre 2019 e professore 
associato (BIO/03) presso lo stesso Dipartimento. 

Nel 2005-2008 è stato tra i componenti del gruppo di coordinamento scientifico del progetto nazionale 
“Censimento della Flora Esotica d’Italia” diretto dal prof. Carlo Blasi (Università “La Sapienza” di 
Roma) e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento 
per la Protezione della Natura. Il progetto ha portato alla realizzazione del primo censimento nazionale 
della flora esotica ed alla produzione di una serie di pubblicazioni, tra il cui volume di sintesi “A 
thematic contribution to the National Biodiversity Strategy: Plant Invasions in Italy an Overview” 
(Celesti-Grapow, L., Pretto, F., Brundu, G., Carli, E. & Blasi, C. 2009 eds.). 

Ha partecipato, con diversi livelli di responsabilità e svolgendo differenti mansioni, a progetti di ricerca 
applicata di livello internazionale, tra i quali  Panda, Medalus, Dibomed (Monitoraggio e controllo 
defogliatori forestali), Natura 2000 (Cartografia dei siti SIC ex Dir 92/43/CEE per la regione 
Sardegna), Epidemie (Exotic Plant Invasions: Deleterious Effects on Mediterranean Island Ecosystems 
– progetto UE EVK2-CT-2000–00074), DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for 
Europe, EU 6FP), FireParadox (http://www.fireparadox.org/, EU 6FP), Azione COST TD1209 
"Alien Challenge", Azione COST FP1403 “Non-native tree species for european forests - experiences, 
risks and opportunities”, Azione COST Alien CSI “Increasing understanding of alien species through 
citizen science” anche con la partecipazione o l’organizzazione di workshop internazionali, la redazione 
di rapporti scientifici e di pubblicazioni specialistiche, il coordinamento di gruppi di lavoro. 

È membro del panel EPPO sulle piante aliene invasive (European and Mediterranean Plant Protection 
Organization, Paris, panel on invasive alien plants) e del gruppo di esperti del ISSG IUCN (Invasive 
Species Specialist Group). Ha collaborato come esperto sulle invasioni biologiche con la European 
Environment Agency e con la European Commission (DG ENV). Durante il 2011 ha fatto parte del 
gruppo di lavoro istituito presso la DG ENV IAS “Eradication, containment, management and 
restoration”, dal 2015 è membro del gruppo di lavoro “European Commission (DG ENV) Working 
Group on Invasive Alien Species (WGIAS)” gruppo operative che fornisce supporto all’applicazione 
del Regolamento EU n. 1143/2014. 

È autore di oltre 70 lavori su riviste scientifiche internazionali su tematiche relative alle specie vegetali 
esotiche ed invasioni biologiche, biodiversità, flora e vegetazione delle isole del Mediterraneo. Svolge 
attività di docenza presso il Dipartimento di Agraria (Biologia vegetale) e presso la sede gemmata di 
Nuoro (Botanica forestale). 
 
SCI citations:  3477 (WoS), 4212 (Scopus) 
H-index: 27 (WoS), 30 (Scopus) 
Google Scholar citations: 6582; H-index: 37 
Current per-year citation rate (2020): 812 (WoS), 862 (Scopus), 1178 (Google Scholar)  
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