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Già Professore Ordinario di Ecologia Vegetale e Geobotanica presso la Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. dell’Università degli Studi dell’Aquila, è attualmente in pensione.
E’ stato responsabile scientifico del Giardino Alpino di Campo Imperatore e dell’Erbario Aquilano.
E’ socio delle seguenti Società scientifiche:
- Società Botanica Italiana;
- Società Italiana di Scienza della Vegetazione;
- Fédération Internationale de Phytosociologie;
- Società Italiana di Biogeografia;
- International Association for Environmental Design.
Attività didattica
E’ stato titolare, presso l’Università dell’Aquila, degli insegnamenti di Ecologia Vegetale,
Geobotanica, Principi di Valutazione di Impatto Ambientale ed Ecologia del Paesaggio nei Corsi di
Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente, Scienze Biologiche e nel Corso di Laurea
Magistrale in Gestione degli Ecosistemi Terrestri e delle Acque Interne.
E’ stato Presidente del Consiglio Didattico di Corso di Studio in Scienze Ambientali.
E’ stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali.
E’ stato docente e coordinatore in numerosi master universitari, corsi di formazione professionale e
di aggiornamento.
E’ autore di varie pubblicazioni didattiche e sulla conservazione della natura e di un libro di testo di
Biologia per gli Istituti di Istruzione Secondaria.
Attività scientifica
I settori di cui si occupa sono la Fitogeografia, l’Ecologia Vegetale e la Botanica Sistematica, con
studi relativi soprattutto alla flora ed alle comunità vegetali dell’Appennino Centro-Meridionale.
Le tematiche di maggiore interesse sono legate alla vegetazione costiera, forestale, di pascolo,
calanchiva, di gariga, delle acque interne e urbica. Nel quadro delle indagini geobotaniche, ha
realizzato vari documenti cartografici a diversa scala.
Ha partecipato a numerosi programmi di ricerca a carattere nazionale e internazionale.
E' autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e di 7 libri su temi floristico-vegetazionali della
Regione Abruzzo e di tutela delle risorse vegetali.
Ha svolto, per conto di Istituzioni pubbliche, numerosi lavori di ricerca applicata nei settori della
Qualità Ambientale, dei Programmi della Direttiva Habitat, dei Piani di Assetto Naturalistico delle
Riserve Naturali Regionali e dei Parchi Nazionali, della cartografia geobotanica dei Siti di
Importanza Comunitaria, dei Piani silvo-pastorali delle Foreste Demaniali.

