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Curriculum 

 

Nasce a Scarperia ( FI ) il 12 dicembre 1943. 

 

Si laurea in Scienze Agrarie nell’Anno Accademico 1968/69 presso l’Università degli Studi di 

Firenze . 

 

Nel 1970 è abilitato alla Professione di Agronomo 

 

Dal 1970 al 1973 è Assistente Incaricato presso la Cattedra di Industrie Agrarie e dal 1973 al 1985 

Assistente di ruolo 

 

Dal 1985 è Professore Associato di “ Tecnologie Alimentari”presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Firenze 

 

Incarichi e funzioni 

 

Dal 1983 è iscritto all’Albo dei Tecnici Degustatori della Provincia di Firenze 

Dal 1991 è Membro del Comitato Tecnico del Consorzio Vino Chianti Classico. 

Dal 1992 è stato nominato Segretario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e dal 1993 a 

tutt’oggi ricopre la carica di Consigliere. 

Dal 1992 al 1998 è stato Presidente del Comitato Scientifico del “ Centro Documentazione Grappa 

Luigi Bonollo e dal 1998 ricopre la carica di Presidente del Centro. 

Nel maggio 1998 ha ricevuto dal MIRAF il titolo di Enologo 

Nel giugno 2003 ha ricevuto il titolo di “ Doctor Honoris Causa” presso l’Università di Godollo   

(Budapest) 

Dal 2005 è Presidente del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia. 

Dal 2006 è accademico corrispondente presso l’Accademia dei Georgofili 

 

Attività didattica 

 

E’ titolare del corso di Enologia I ( Processo enologico tradizionale e speciale) del Corso di 

Laurea in Viticoltura ed Enologia, e svolge per affidamento i corsi di  Industrie Agrarie  nel Corso  

di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie., Industrie agrarie Tropicali e sub Tropicali nel Corso 

di Laurea inScienze Agrarie Tropicali e sub Tropicali, e Industrie agrarie speciali e 

conservazione nel Corso di Laurea in Scienze dello sviluppo dei sistemi agrari tropicali 

Ricopre per supplenza due corsi di Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. 



 

Fa inoltre parte del Collegio dei docenti in collaborazion con la Facoltà di Medicina e Chirurgia in 

due dottorandi di ricerca: Alimentazione e Salute; Fisiologia della nutrizione. 

Attività di ricerca 

 

La sua attività di ricerca è stata sempre rivolta essenzialmente al settore enologico, con particolare 

riguardo alla selezione clonale; ai riflessi enologici in funzione della forma di allevamento e della 

densità di impianto; ai residui dei fitofarmaci nei mosti, vini e sottoprodotti; allo studio dei vini nel 

loro affinamento in barrique e allo studio di parametri chimici, correlato all’analisi sensoriale per la 

identificazione oggettiva della qualità dei vini rossi in particolare. 

Presso l’Istituto della Ricerca Agronomica di Montpellier, ha svolto ricerche su fattori ambientali e 

tecnologici che determinano la qualità dei vini. 

Ha partecipato a progetti finalizzati del MIRAF e del CNR 

Nell’ambito dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino ha partecipato con finanziamenti del 

MIRAF al gruppo di lavoro su “Politica Vitivinicola nell’OCM e sulla revisione della legge 164/92 

( legge sulle Denominazioni di Origine dei vini ). 

 


