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Professore ordinario di Geografia Economica (settore scientifico-disciplinare M-GGR/02) presso il 

Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell’Università di Firenze. Socio della Società Geografica 

Italiana, della Società di Studi Geografici e dell'Associazione dei Geografi italiani. Dal 1992 redattore della 

Rivista Geografica Italiana. Dal 2001 Consigliere della Società di Studi Geografici. E’ stato ed è attualmente 

responsabile di gruppi di ricerca, fra cui unità di ricerca Prin, ed è da tempo responsabile del Gruppo di 

lavoro AGeI “Territori amministrati”. E’ autore o coautore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, fra cui 

diciassette articoli su riviste di fascia A, monografie, rapporti di ricerca, manuali. Ha svolto attività di ricerca 

e di formazione sulle competenze economico-territoriali, oltre che in seno all’Università’, per Enti pubblici, 

Istituti e Scuole di specializzazione post-universitaria. Ha svolto organica attività didattica presso 

l’Università di Firenze, in particolare presso le Facoltà (poi Scuole) di Economia e di Scienze Politiche, e 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Milano, oltre che (come più sotto specificato) in 

Master e Dottorati di ricerca del suo e di altri Atenei. La sua attività scientifica si è nel tempo focalizzata su 

due ambiti: (1) i processi di mutamento dei mercati, indotti dalla tecnologia e dalla politica, e il loro impatto 

sulla Geografia economica, sugli ecosistemi e sui servizi ecosistemici, indagato anche in prospettiva long 

run e per quanto possibile in termini di teoria geo-economica; (2) gli effetti delle politiche territoriali e 

dell’insieme delle sollecitazioni amministrative, compreso lo zoning, sui processi regionali di sviluppo. Il suo 

curriculum può essere suddiviso in cinque periodi: (1) fino al 1992, quando collabora in qualità di cultore 

della materia con i geografi economisti fiorentini svolgendo nel contempo, a Firenze e poi Milano, attività 

professionale; (2) dal dicembre 1992 al 1997, presso il Dipartimento di Scienze economiche della Facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università di Firenze; (3) dal 1998 al 2002, presso il Dipartimento di Studi 

internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Milano; (4) dal 2003 al 2012, presso il 

Dipartimento di Studi storici e geografici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze; (5) dal 

primo gennaio 2013 a oggi presso il Dipartimento di scienze per l'economia e l'impresa dell’Università di 

Firenze. Il dettaglio del suo percorso curriculare, l’attività di ricerca, le attività di terza missione e l’elenco 

completo delle sue pubblicazioni scientifiche sono pubblicamente accessibili al link Unifi 

https://www.unifi.it/p-doc2-2018-0-A-2b3339303330-1.html.   
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