
 

 

 

Luglio 2005: Laurea Quinquennale in Scienze e Tecnologie Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi 

di Milano – Facoltà di Agraria, 110/110 e lode 

Gennaio 2011: Dottore di Ricerca, conseguito presso l’Università di Firenze - Scuola di Dottorato in 

“Produzioni animali e vegetali di qualità per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio” 

Marzo 2017: Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I fascia SC 07/B2, SSD AGR/03 

 

Principali esperienze lavorative 

Novembre 2005 - Dicembre 2007: borsista/assegnista presso il Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura, 

Università di Firenze, per progetti di ricerca riguardanti rilievi ecofisiologici ed analisi di alcuni paramentri di 

crescita di alberi e arbusti ornamentali allevati sia in pieno campo, sia in serra 

Gennaio 2008 - Gennaio 2011: Dottorando afferente alla Scuola di Dottorato ““Produzioni animali e 

vegetali di qualità per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio”, Università di Firenze 

Novembre 2012 - Novembre 2015: Ricercatore a tempo determinato tipo “a” presso il Dipartimento di 

Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente, Università di Firenze. 

Da agosto 2016: vice president (2016/17), presidente eletto (2017/2018) e presidente (2018/2019) 

dell’Arboricultural Research and Education Academy (AREA), International Society of Arboriculture, Lisle, IL. 

Da marzo 2017: Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, 

Territorio, Agroenergia, Università di Milano. Docente dei corsi di Coltivazioni Arboree (6 CFU) e di 

Arboricoltura Ornamentale (6 CFU). 

 

Attività editoriale 

2015 – 2017: Editor del libro: “Routledge Handbook of Urban Forestry”, Routledge, Londra, Regno Unito 

Dal 2016: Associate editor della rivista Urban Forestry and Urban Greening (Elsevier) e dello special issue 

“Plant response to novel environmental pressures” per la rivista Frontiers in Plant Science.  

Dal 2017:  Associate editor della rivista Italus Hortus (SOI) 

 

Principali interessi di ricerca 

La sua attività di ricerca è orientata verso la messa a punto di tecniche ecocompatibili di coltivazione del 

verde ornamentale, sia in vivaio, sia in ambiente antropizzato. Inoltre, si è occupato dello studio degli 

scambi gassosi fogliari, dell’assimilazione e dello stoccaggio del carbonio atmosferico e dei meccanismi di 

risposta agli stress abiotici, quali siccità, eccesso di luce e temperatura e salinità.  È autore di circa 130 

pubblicazioni su riviste scientifiche e divulgative nazionali e internazionali. E’ risultato vincitore dei bandi 

competitivi internazionali Jack Kimmel 2011 (Effect of root severance by excavation on growth, physiology 

and uprooting resistance of two urban tree species); Jack Kimmel 2013 (Effects of different sidewalk 

designs on soil characteristics and on growth and physiology of shade tree species); Research Fellowship 



(Long-term assessment of the effects of impervious, permeable, and porous pavements on the underlying 

soil and on established trees), finanziati da Tree Research and Education Endowment Fund, International 

Society of Arboriculture 
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