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1.Dati personali 

 
Nome e cognome:   Andrea Lucchi 
Luogo e data di nascita:   Carrara (MS) il 5 novembre 1958 
Telefono:    347.1733758 
E-mail:     andrea.lucchi@unipi.it 

Indirizzo lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Agro-Ambientali, via Del Borghetto, 80 – 56124 PISA. 

     Tel. 050/2216119. E-mail: andrea.lucchi@unipi.it 

 

2. Formazione 

✓ 1984: Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università di Pisa con una tesi dal titolo: 
“Alcune ricerche sugli estremi termici di pupe ed adulti di Dacus oleae Gmelin (Diptera, Tephritidae)”. 

✓ 1988-1991: Dottorato di Ricerca in “Bioecologia degli entomofagi e biocontrollo negli agroecosistemi” 
presso l'Istituto di Entomologia agraria dell'Università di Perugia (titolo conseguito nel Maggio del 
1992). 

✓ 1992-1997: Cinque contratti di ricerca con l’Università di Pisa e una borsa biennale CNR-RAISA 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

✓  

3. Inquadramento come Docente presso UNIPI 

Dal 1997 al 2014: Ricercatore universitario. Dal Dicembre 2014 al Marzo 2018: Professore associato. 
Dall’Aprile 2018: Professore ordinario. 

 

mailto:andrea.lucchi@unipi.it
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4. Attività Didattica 
Gli insegnamenti svolti dal Prof. Lucchi negli ultimi 22 anni presso l’Ateneo pisano sono riportati nella 
seguente tabella: 

 
Andrea Lucchi è autore del libro “Note di Entomologia viticola”, stampato per la prima volta nel 2014 e 
giunto ad oggi alla terza edizione. Il volume è utilizzato come libro di testo dagli studenti di Entomologia 
viticola dell’Università di Pisa e di altre Università italiane.  
 
Partecipazione a Collegio Dottorati di Ricerca dell’Università di Pisa 

2009-2011: Scuola di Dottorato in “Scienze Agrarie e Veterinarie” 
2012-2021: Dottorato di Ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali” 
 
Relatore per Tesi di Dottorato e di Laurea nell’Università di Pisa 

Dall’AA 2001-2002 ad oggi: relatore di numerose Tesi di dottorato, di Laurea Magistrale ed elaborati per 
Lauree triennali presso l’Università di Pisa . 
 
Membro di Commissione per Concorsi universitari a livello Nazionale 
Nell’ultimo ventennio il Prof. Andrea Lucchi è stato membro di numerose commissioni per concorsi per 
Ricercatore, Prof. Associato e Prof. Ordinario e per esami finali di dottorato tenutisi in diverse Università 
italiane 
 
Lezioni e seminari presso Università estere 

Nell’ultimo ventennio il Prof. Lucchi ha svolto lezioni su invito presso diverse Università Europee, 
Asiatiche e Nord Americane su argomenti di Entomologia generale e applicata. 
 

5. Altre Attività di servizio per DISAAA e UNIPI 

 
Da quando è in servizio presso l’Università di Pisa, il Prof. Lucchi ha assunto incarichi connessi con 
l’attività didattica e di governo di Comitati e Consigli di Ateneo, di Facoltà e di Dipartimento. Attualmente 
è vicepresidente del corso di Laurea Triennale in Scienze Agrarie e presidente della Commissione 
“Rapporti con l’esterno” del Corso di Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia”, membro del Collegio 
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali”, della Commissione 
Aggiornamenti Professionali del DISAAA, della Commissione “Attività Conto Terzi” del DISAAA, 
membro del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di 
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Pisa, del Consiglio Direttivo del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, del Consiglio Direttivo 
del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Nutraceutica e Alimentazione per la Salute” dell’Università di 
Pisa e rappresentante del DISAAA per tavolo tecnico Regione Toscana su Xylella fastidiosa. 

 
6. Titoli 

 
6.1. Collaborazione con Organizzazioni Internazionali 
 

-HORIZON 2020. Nel 2017 Andrea Lucchi ha svolto il ruolo di Valutatore per 9 progetti presentati in 
ambito ‘topic SFS-10’: “Research and approaches for emerging diseases and pests in plants and 
terrestrial livestock of the call Sustainable Food Security": 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-10-2017.html 

 

-EIP-Agri European Commission (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-
groups) 
Nel 2016 Andrea Lucchi è stato selezionato tra i componenti del Focus group “Diseases and pests in 
Viticulture” (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/diseases-and-pests-viticulture). 
 

-European Food Safety Authority (https://www.efsa.europa.eu/it) 
 
Dal 2016 Andrea Lucchi riveste il ruolo di esperto presso la “European Food Safety Authority” (EFSA) 
per la quale ha assunto un incarico ufficiale nell’ambito di tre gruppi di lavoro da EFSA ufficialmente 

istituiti nell’ambito del programma “Plant health and Biosecurity” (Regulation (EU) 2016/2031 of the 

European Parliament and of the Council concerning protective measures against pests of plants). 
 

-Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d’America (USDA-APHIS) 
Nel Novembre 2009 Andrea Lucchi è stato invitato, come esperto europeo, a far parte del Technical 
Working Group (TWG) promosso dal Ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA-APHIS) per la 
gestione delle problematiche connesse con l’introduzione accidentale della tignoletta della vite (Lobesia 
botrana) in vigneti della California. Da allora egli ha partecipato ai 5 incontri tenutisi in California ed è 
tuttora coinvolto nella gestione del progetto di post-eradicazione, partito nel 2016. 
 

-EMBRAPA (Brasile)  
 
Nel 2009, nel 2010 e nel 2013 Andrea Lucchi è stato ufficialmente invitato in Brasile EMBRAPA Uva e 
Vinho di Bento Goncalves (Rio Grande do Sul) come esperto europeo di Lepidotteri carpofagi dannosi a 
Vitis vinifera.  
 

- SAG | Servicio Agrícola y Ganadero, Cile (http://www.sag.cl/) 
 
Nell’Aprile 2015 Andrea Lucchi è stato invitato in Cile da SAG per svolgere la funzione di consulente ed 
esperto internazionale per il progetto di controllo della tignoletta della vite Lobesia botrana, in atto dal 
2008, anno in cui ne è stata riscontrata per la prima volta la presenza nel Continente americano, proprio 
a partire da vigneti cileni.Da quel momento egli ha interagito ripetutamente con i responsabili di SAG, 
assumendo la guida di un progetto di controllo biologico della tignoletta che lo ha portato a recarsi 
nuovamente in Cile nel gennaio 2017  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-10-2017.html
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/diseases-and-pests-viticulture
https://www.efsa.europa.eu/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R2031-20191214
http://www.sag.cl/
http://www.sag.cl/
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-IOBC/WPRS (International Organization for Biological and Integrated Control of 
noxious animals and plants) (http://www.iobc-wprs.org/) 
Dal Dicembre 2013 Andrea Lucchi è vicepresidente dell’Organizzazione Internazionale per il Controllo 
Biologico e Integrato (IOBC/WPRS) (http://www.iobc-wprs.org/people/index.html). 
Per lo stesso periodo egli ha rivestito e tuttora riveste il ruolo di LIASON OFFICER per i gruppi di Lavoro 
IOBC/wprs “Integrated protection of olive crops” (http://www.iobc-
wprs.org/expert_groups/15_wg_olive_crops.html), Pheromones and other semio-chemicals in integrated 
production (http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/05_wg_pheromones.html) e, dal 2009 al 2014 è 
stato LIASON OFFICER anche per la Commissione “Determination and identification of entomophagous 
insects and insect pathogens” (http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/c_identification.html) 
 

6.2. Attribuzione di incarichi di ricerca ufficiali presso istituti esteri e internazionali, 
di alta qualificazione 
Anno 2012: “Cooperative Agreement” con il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d’America 
(USDA-APHIS) (Budget 28000 dollari), per un progetto di ricerca avente come titolo: “Attractiveness 
evaluation of different traps for Lobesia botrana adults in a Tuscan vineyard treated with Shin-Etsu 
mating disruption dispensers”. 
Anni 2020 e 2021 ““Cooperative Agreement” con il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d’America 
(USDA-APHIS) (Budget 84000 dollari), per un progetto di ricerca avente come titolo:” Testing multilure 
traps baited with pheromone for attraction of Lobesia botrana severalnd  other species of moth grape 
pests of concern to California grape industry”.  
 

6.3. Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali 
Dal 2008 al 2017 il Prof. Lucchi ha svolto il ruolo di Co-Editor per 6 Edizioni del IOBC-WPRS Bulletin 
(https://www.iobc-wprs.org/pub/) 
 

6.4. Partecipazione a progetti editoriali internazionali 
Il Prof. Lucchi è CO-AUTORE, su invito, di un capitolo su un libro dell’Editrice CAB International 
e di 4 capitoli su libri dell’Editrice Springer  
 

6.5. Partecipazione a progetti PRIN come responsabile e/o componente di Unità di 
Ricerca 
Come responsabile dell’unità di ricerca di Pisa, Andrea Lucchi ha ricevuto il cofinanziamento PRIN 
2006 per il Progetto “Ruolo dei metaboliti primari e secondari della vite nella diversa suscettibilità 
varietale alle tignole e loro utilizzazione per un controllo ecocompatibile” (Coord. Nazionale Prof. 
Antonio De Cristofaro, Università del Molise) e dal 1998 al 2004 ha partecipato come componente di 
unità di ricerca a tre progetti PRIN cofinanziati: 
 

6.6. Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
Nel Dicembre 2011 il Prof. Lucchi è stato insignito di un “Certificate of Appreciation” del Ministero 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (USDA-APHIS) “for the outstanding contributions and 
excellent support of the Cooperative European Grapevine Moth Program in California”. 
 

6.7. Partecipazione ad Accademie Nazionali 
Dal Novembre 2015 il Pro. Lucchi è Accademico straordinario presso l’Accademia Nazionale Italiana di 
Entomologia. 
 

http://www.iobc-wprs.org/
http://www.iobc-wprs.org/people/index.html
http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/15_wg_olive_crops.html
http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/15_wg_olive_crops.html
http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/05_wg_pheromones.html
http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/c_identification.html
http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/c_identification.html
http://www.iobc-wprs.org/expert_groups/c_identification.html
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6.8. Attività di valutazione di progetti esteri, tesi di dottorato internazionali e 
attività di ricercatori stranieri. 
Nel 2012 il Prof. Lucchi ha valutato un progetto di Ricerca presentato alla “CROATIAN SCIENCE 
FOUNDATION” (richiesta complessiva di finanziamento: 170.000 euro) e su richiesta ufficiale di 4 
Strutture di Ricerca estere (Università e strutture di ricerca di Australia, Nuova Zelanda, California e 
Cipro) ha espresso un parere motivato per l’assunzione di nuovi ricercatori. 
 

6.9. Attività di revisione di pubblicazioni riviste ISI. 
 
Revisore, dal 1999, di lavori proposti per la pubblicazione sulle seguenti riviste internazionali: 
TISSUE & CELL; JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY; ENTOMOLOGICAL PROBLEMS; BEE 
WORLD; JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY; ENTOMOLOGICAL RESEARCH; CROP 
PROTECTION; BULLETIN OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH; GREAT LAKES 
ENTOMOLOGIST; JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY; NEOTROPICAL ENTOMOLOGY, 
ARTHROPOD STRUCTURE & DEVELOPMENT, PHYTOPARASITICA, SUSTAINABILITY, ACTA 
ZOOLOGICA BULGARICA, TRENDS IN ENTOMOLOGY, PHYSIOLOGICAL ENTOMOLOGY, 
JOURNAL OF PEST SCIENCE, PLOS ONE, OENO ONE, ENTOMOLOGIA GENERALIS 
 

6.10. Attività di valutazione progetti nazionali. 
 
Negli ultimi anni il sottoscritto è stato impegnato nella valutazione di Progetti di Ricerca e Trasferimento 
in ambito nazionale, sia in ambito PRIN, che in ambito SIR. Inoltre, recentemente gli è stata richiesta la 
disponibilità a valutare progetti nell’ambito dei finanziamenti per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Regione Emilia Romagna e di revisore per la valutazione di pubblicazioni nell’ambito della VQR 
2011-2014. 
 

6.11. Valutazione VQR 2004-2010 e 2011-2014 
 
A tutte le pubblicazioni presentate da Andrea Lucchi per la VQR 2004-2010 e 2011-2014 è stata 
attribuita la valutazione di “eccellente”.  
 

6.12. Partecipazione a Congressi e Convegni nazionali e internazionali 
 
Come membro di Comitati Scientifici di Congressi nazionali e internazionali, come “invited speaker” o 
“chairman”, il Prof. Lucchi ha partecipato negli ultimi 25 anni a decine di Congressi nazionali e 
internazionali aventi come oggetto l’Entomologia generale e applicata e il controllo biologico e integrato. 
 

7. Attività relative alla Terza Missione delle Università 
 

7.1. Finanziamento ottenuto su Fondi PSR 2014-2020 della Regione Toscana 2016 
 
Come responsabile scientifico della Sottomisura 16.2 “Introduzione e collaudo di tecniche di lotta 
biologica per un controllo efficace e sostenibile di insetti dannosi alla vite in Toscana” del Progetto 
Integrato di Filiera (PIF) “Artigiani del Vino Toscano” (capofila Antinori Società Agricola), Andrea Lucchi 
ha ottenuto un finanziamento di 114.555,52 euro per 24 mesi. 
In tale ambito e utilizzando una parte cospicua (poco meno del 50%) di tale finanziamento sono stati 
banditi da UNIPI due concorsi per Assegni di Ricerca della durata di 12 mesi ciascuno. 
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7.2. Convenzioni con enti pubblici e privati per svolgimento di attività di ricerca 
 
Negli ultimi 20 anni Andrea Lucchi ha assunto la responsabilità scientifica di più di 40 Convenzioni, 
stipulate dal DISAAA con Enti Pubblici e Privati per svolgimento di attività di ricerca corrispondenti ad un 
budget complessivo di più di 600 mila euro, nell’ambito dei quali sono state bandite innumerevoli borse 
di studio e di ricerca, oltre ad alcuni assegni di ricerca per giovani ricercatori. 

 

8. Attività di ricerca 
 

La produzione scientifica del Prof. Andrea Lucchi comprende 283 lavori pubblicati su riviste di settore, 
nazionali e internazionali, di cui 72 censite da Scopus.Queste includono la co-edizioni di 7 riviste 
internazionali di settor e 6 pcapitoli su libri a diffusione internazionale, oltre al testo universitario “Note di 
Entomologia viticola” (https://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/andrea-lucchi/note-di-entomologia-
viticola-978-886741-7957-435330.html). 
 
Tra le tematiche che hanno caratterizzato l’attività di ricerca di Andrea Lucchi, alcune sono ritenute di 
particolare rilevanza per il ruolo da Egli svolto come leader del gruppo di ricerca, per i finanziamenti 
ricevuti da Enti pubblici e privati – italiani ed esteri - e per le numerose pubblicazioni che ne sono 
derivate. 
Tutte le ricerche di Andrea Lucchi hanno riguardato essenzialmente argomenti relativi al settore 
dell’Entomologia agraria, come di seguito riportato. 
 
A. Studi morfo-funzionali (microscopici e ultramicroscopici) su uova di Ditteri Nematoceri di interesse 

agrario. 
B. Studi sulle ghiandole esocrine “a semiochimici” dell’Eterottero Pentatomide Nezara viridula L. e del 

Dittero Tefritide Bactrocera oleae Rossi. 
C. Ricerche anatomiche (microscopiche ed ultramicroscopiche) sui sensilli olfattivi antennali del Dittero 

Tachinide Trichopoda pennipes F., parassitoide immaginale di Nezara viridula L. 
D. Studi sulla tassonomia, la biologia, la morfologia e l’epidemiologia di Ditteri Nematoceri micetofagi e 

fitofagi. Il Dr Lucchi è Autore della Ceck-list della Fauna italiana per i Ditteri Sciaridi. 
E. Ricerche sulla biologia, la morfologia funzionale e la fisiologia di Omotteri Auchenorrinchi, con 

particolare riferimento al Flatide Metcalfa pruinosa (Say), al Cicadellide deltocefalino Scaphoideus 
titanus Ball e all’Emittero Ricanide esotico Ricania speculum (Walker). 

F. Studi morfo-funzionali (microscopici ed ultramicroscopici) sulle ghiandole salivari delle larve di 
Ditteri Nematoceri e Brachiceri. 

G. Studi su alcuni fitofagi minori della Vite. 
H. Ricerche su organismi animali dannosi alle piante forestali e al verde pubblico. 
I. Studi bio-etologici su Imenotteri Driinidi. 
J. Ricerche sull’applicazione di metodi eco-compatibili per la difesa del vigneto dai Lepidotteri 

carpofagi. 
K. Studi sulla comunicazione vibrazionale negli insetti, con particolare riferimento a cicaline di 

interesse agrario (Scaphoideus titanus e Hyalesthes obsoletus). Andrea Lucchi ha iniziato e dato 
impulso a questo nuovo settore di ricerca che ha portato al coinvolgimento di numerosi giovani 
ricercatori, italiani e sloveni, e che ha portato alla pubblicazione di numerosi lavori scientifici, di cui 9 
su riviste internazionali dotate di Impact Factor (IF). Le conoscenze acquisite sulla comunicazione 
vibrazionale sono state recentemente applicate allo studio del comportamento riproduttivo in un 
Imenottero Braconide, con la pubblicazione di ulteriori 2 lavori su riviste internazionali con IF. 

L. Ricerce su sostanze cairomonali di origine vegetale (HIPVs) attrattive per insetti predatori di fitofagi. 
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M. Studi etologici su Imenotteri parassitoidi. 
 

Molte di queste attività di ricerca sono state supportate da programmi nazionali e internazionali, che 
hanno visto Andrea Lucchi svolgere il ruolo di responsabile, tra i quali, oltre alle numerose Convenzioni 
e Contratti stipulati negli ultimi 20anni, anche il PRIN 2006-2007, del quale egli è stato, come sopra 
specificato, “project leader” dell’unità di ricerca di UNIPI. 

 
 

9. Indici bibliometrici 
 

Banca dati Scopus (Gennaio 1994-Agosto 2021) 
Pubblicazioni recensite: 81 
Citazioni totali: 1116 
H-index: 19 

 
 

 

Pisa, 30/08/2021          
          In fede 

ANDREA LUCCHI 

 
 
 
 
 
 
 


