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Nel 1990 si laurea in Scienze Forestali presso l'Università degli Studi di Firenze. Nel 1994
consegue il Dottorato di ricerca in Economia e Pianificazione Forestale. Dal 2006 Professore
associato e dal 2009 è professore ordinario presso l'Università degli Studi della Basilicata. E’
attualmente titolare della cattedra di «Estimo Forestale e Valutazioni ambientali». Dal 2005 al
2113 è stato presidente del Corso di laurea in Scienze Forestali e ambientali presso la Facoltà
di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata. Dal 2010 membro del Senato accademico
dell'Università degli Studi della Basilicata. E' coordinatore del dottorato di ricerca in Economia
e Ingegneria Agroalimentare, ambientale e forestale presso l’Università degli studi di della
Basilicata. È membro del Centro Interuniversitario Europeo di studi e di formazione per lo
sviluppo rurale e locale sostenibile. L’attività scientifica è consistita nel coordinamento o
collaborazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali finanziati dall’Unione Europea, dal
Miur, dal Mipav e da altri Enti pubblici e privati. Le ricerche sviluppate hanno condotto alla
redazione di circa 100 pubblicazioni e libri. Nel 2005 è stato nominato Socio corrispondente
dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, dal 2009 membro del Comitato Scientifico della
Fondazione Nitti.

Aree di interesse scientifico:
Le tematiche affrontate riguardano, tra l’altro: valutazione dei progetti, valutazione delle
esternalità, valutazione degli interventi pubblici, la pianificazione territoriale e ambientale, la
pianificazione dei distretti e delle filiere agro energetiche, la certificazione forestale e
ambientale, la pianificazione dei sistemi turistici rurali, l’estimo territoriale e ambientale.

Attuali interessi di ricerca:
La pianificazione dei distretti agroenergetici; Modelli per l’analisi della sostenibilità delle politiche regionali di
sviluppo; Estimo territoriale e valutazioni ambeintali; Modelli geografici di valutazione per l’uso sostenibile
delle risorse naturali; Cambiamenti climatici e impatti sul valore economico delle risorse naturali; Gestione
forestale sostenibile e sviluppo economico del settore forestale; Modelli bioeconomici per l’uso sostenibile
delle risorse rinnovabile e non rinnovabili; Mercati volontari del carbonio e sviluppo territoriale.
Affiliazioni:
Socio delle seguenti società scientifiche:
SIDEA Società Italiana di Economia Agrarai
CESET Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale
AIEAA Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata
AISF Accademia Italiana si Scienze Forestali
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