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Esperienze di studio 

Nel corso della pausa estiva degli anni trascorsi alle scuole superiori ha partecipato alla raccolta dei 

dati sperimentali ed al riconoscimento delle erbe infestanti nelle prove realizzate sulle colture sarchiate 

per conto del tecnico Gabriele Rapparini del Dipartimento di Protezione e Valorizzazione 

Agroalimentare dell’ Università di Bologna.  Dal ‘86 al ‘92 in qualità di laureando presso il Dipartimento 

di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare dell’ Università di Bologna, seguito dal prof. Augusto 

Cesari ha svolto ricerche centrate sugli aspetti epidemiologici delle principali malattie delle colture 

frutticole e orticole e di efficacia biologica dei diversi parametri che caratterizzano l’ applicazione degli 

agrofarmaci, lavorando prevalentemente sulla ticchiolatura del melo, psilla del pero, peronospora, 

oidio, tignoletta della vite, cercospora della  barbabietola in Emilia Romagna, su vigneti del Veneto 

nella zona di Portogruaro  con formulati a base di rame ed in Toscana presso l’ az. Antinori nella zona  

Val di Pesa Chianti. Nel corso degli studi svolti per conseguire il dottorato di ricerca in patologia 

vegetale ha trascorso due periodi, per un totale di mesi sette, negli Stati Uniti. Nel corso del primo, ha 

effettuato visite presso Center for Molecular Genetics USCD San Diego, ed il Center for Plant Science 

and Biotechnology della Washington University San Louis e presso Monsanto Life Science 

Laboratories in Sant Luis. Nel secondo periodo, ha condotto ricerche specifiche presso il Pesticide 

Laboratory della Penn State University (Pennsylvania) e il Laboratory for Pest Control Application 

Technology di Wooster presso la Ohio State University (Ohio) per studiare gli effetti del numero di 

depositi per unità di superficie e la concentrazione del formulato nella soluzione sull’ efficacia contro 

insetti e funghi  (vedi pubblicazioni all’ estero). I risultati di queste ricerche sono stati pubblicati sul 

Journal of Environmental Science and Ealth  e al International Symposium on Pesticide Application 

Techniques – Strasbourg (vedi pubblicazioni).   

 

Esperienze professionali 

Subito dopo il conseguimento del dottorato di ricerca Dal ‘95 al 2003, presso la ricerca e sviluppo di 

Bayer S.p.A, è stato tecnico sperimentatore di campo. Durante questo periodo, lavorando in Piemonte 

nella zone vitivinicole e frutticole ed estensive  di Alba, Cuneo, Alessandria e, poi, in Emilia Romagna,  

si è occupato della fase di screening, prove di efficacia  biologica per la registrazione dei formulati 

presso il Ministero della Sanità, individuazione del dosaggio efficacie dei fitofarmaci e prove residui di 

diversi prodotti quali:  Calypso, Confidor, Confidor Supra, Confirm, Prodigy, Success, Envidor,  linea 
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Teldor, linea Melody, Flint, Gaucho, Mikado, Atlantis,  Cadou mais, Cadou pomodoro, Cadou patata, 

Merlin Byfolan activator. Dal 2003, in qualità di libero professionista,  ha realizzato un brevetto di una 

nuova tecnologia di applicazione in grado di sfruttare l’ “area biocida” del deposito dei fitofarmaci 

ottenendo riduzioni di dosi di oltre il 50 % a parità di efficacia biologica. La tecnologia si è dimostrata 

utile per elaborare nuovi criteri per la definizione dei dosaggi dei fitofarmaci e anche per evidenziare le 

caratteristiche di ridistribuzione dei fitofarmaci. Su questo argomento ha lavorato  anche per conto di  

Makhteshim Agan sviluppando alcuni studi sul formulato a base di bupirimate i cui risultati sono stati 

pubblicati alle Giornate Fitopatologiche del 2006. 
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