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Laureato con lode presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, dove ha conseguito il dottorato 

di ricerca in "protezione delle colture", è docente di Patologia vegetale e Difesa dalle fitopatie presso 

l'Università Politecnica delle Marche. La sua attività scientifica ha toccato diversi aspetti della 

patologia vegetale, spaziando dalla diagnosi e caratterizzazione molecolare di agenti fitopatogeni alla 

lotta contro le malattie, sia in campo sia in postraccolta, mediante l'uso di mezzi a basso impatto 

ambientale. La prima tematica ha riguardato la valutazione dell'efficacia di sostanze naturali, 

microrganismi antagonisti, sali e stress di natura fisica (trattamenti ipobarici, radiazioni UV-C) nel 

contenere lo sviluppo di alterazioni biotiche di uva, ciliegie, fragola e actinidia in conservazione. Da 

un oltre decennio indaga l'uso del chitosano, biopolimero naturale induttore di resistenza nell'ospite, 

per il controllo delle alterazioni biotiche dei frutti andando ad evidenziare, oltre all'efficacia nei 

confronti delle malattie, alcuni fra i principali meccanismi d'azione coinvolti. Nel 2004-05, parte della 

ricerca è stata svolta nell'ambito di una borsa di studio del CNR presso l'USDA di Parlier, California. 

La seconda tematica affrontata ha riguardato indagini sulla diffusione, la diagnosi e l'epidemiologia 

di patogeni pregiudizievoli la qualità delle specie arboree da frutto sia in pieno campo, sia in vivaio. 

Negli ultimi anni si è occupato prioritariamente dei giallumi della vite, problematica emergente per 

la viticoltura dell'Italia Centrale. Si è interessato di indagini biologiche ed epidemiologiche relative 

ai giallumi della vite in Marche e Abruzzo. Notevoli sforzi sono stati dedicati alla migliore 

comprensione del fenomeno della remissione dei sintomi, meglio noto come recovery, nonché a 

tentativi di induzione del fenomeno in piante infette da Legno nero attraverso pratiche agronomiche 

e trattamenti con induttori di resistenza. L'attività scientifica è stata condotta nell'ambito di progetti 

finanziati dall'Unione Europea (FP7), nazionali (PRIN, Fondazione Cariverona) e regionali (da 

Marche, Puglia, Toscana), nei quali ha svolto la funzione di coordinatore o responsabile dell'unità 

operativa. Attualmente coordina i progetti PRIMA “Innovative Sustainable technologies TO extend 

the shelf life of Perishable MEDiterranean fresh fruit, vegetables and aromatic plants and to reduce 

WASTE (StopMedWaste)”, ed Euphresco Network “Basic substances as an environmentally friendly 

alternative to synthetic pesticides for plant protection (BasicS)” (Objective 2020-C-353). 

Dal 2020 è Presidente dell’Associazione Italiana per la Protezioen delle Piante (AIPP) e dal 

2021 Chair del Seed Pathology Committee dell’ISPP. E’ membro del comitato direttivo del gruppo 

di lavoro italiano sulle malattie da fitoplasmi e del Postharvest Pathlogy Committee dell’APS. Ha 

fatto parte del comitato organizzatore di numerosi incontri di studio, sia nazionali sia internazionali. 

Ha rivisto progetti di ricerca organismi nazionali ed internazionali (CONYCYT, Chile; TWAS, 

Trieste; GNSF, Georgia; SRNSF, Georgia; Ministry of Science, Education and Sports of the Republic 

of Croatia, Croazia). Svolge revisione di articoli scientifici per oltre 40 riviste internazionali, è editor 

per le riviste Postharvest Biology and Technology e Journal of Integrated -OMICS, e Senior Editor 

per Australasian Plant Pathology. Nel 2016 ha curato come Guest Editor per Postharvest Biology and 

Technology lo Special Issue dal titolo “Alternative approaches to synthetic fungicides to manage 

postharvest decay of fruit and vegetables: existing and emerging technologies”.  

É membro della Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), dell'Associazione Italiana per 

la Protezione delle Piante (AIPP), della Mediterranean Phytopathological Union (MPU), della Società 

Orticola Italiana (SOI), dell'International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of 

the Grapevine (ICVG), dell'International Council on Grapevine Trunk Diseases (ICGTD), 

dell'International Society for Horticultural Science (ISHS), dell'International Society for Molecular 

Plant-Microbe Interactions (IS-MPMI) e dell'American Phytopathological Society (APS). E' autore 

di oltre 380 lavori pubblicati su riviste e atti di congressi nazionali ed internazionali. 

 


