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Laureato in Scienze agrarie presso l'Università di Pisa (1965), dal 1966 al
2010 (anno del suo pensionamento ) ha svolto ininterrottamente tutta la sua
attività lavorativa in ambito universitario .
In un primo periodo (1966-1985) nell'Istituto di Entomologia agraria
dell'Università di Pisa, prima come Assistente incaricato di Zoologia
generale e quindi (dal 1980) come Professore Associato di Parassitologia
animale dei vegetali e incaricato di Zoologia generale.
In un secondo periodo (1985-1990) nel Dipartimento di Difesa delle Piante
dell'Università della Tuscia (Viterbo), come Professore Ordinario di
Parassitologia animale dei vegetali e incaricato di Zoologia forestale,
venatoria e acquacoltura .
In un terzo e ultimo periodo (1990-2010) di nuovo presso l'Universita' di
Pisa, come Professore Ordinario di Entomologia agraria e incaricato di
Parassitologia animale dei vegetali.
Per quanto riguarda l'attività di ricerca, egli si è interessato di biologia ed
etologia di insetti di interesse agrario, forestale e apistico (in particolare di
Corythucha ciliata, Metcalfa pruinosa, Tomicus destruens, Leptoglossus
occidentalis, Forficula auricularia, Senotainia tricuspis) e merceologico
(Ditteri infestanti le derrate alimentari ed i relativi ambienti di
conservazione) .
Esso ha inoltre condotto indagini di sistematica, bioetologia, fisiologia ed
ultrastruttura su Ditteri Micetofilidi (Keroplatus sesioides, K. reaumuri,
Cerotelion lineatus, Leptomorphus walkerii, Boletina dubia, Mycomia
fimbriata, Acnemia amoena).
Oltre a ciò, nel settore della difesa delle derrate alimentari e dell'igiene
pubblica, egli ha dedicato una parte cospicua della sua attività di ricerca
allo studio della biologia, ecologia e mezzi di controllo di organismi
animali non insetti, con particolare riguardo ai Mammiferi Roditori.
Presso l'Università di Pisa, dal 1998 al 2003 è stato Direttore del
Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose, ha ricoperto
la carica di Preside della Facoltà di Agraria dal 2003 al 2007 e, dal 1998, è
Direttore della rivista scientifica a diffusione internazionale Frustula
Entomologica.
Nel 1992 gli fu conferito il “Sigillo d'oro” della CCIAA di Piacenza, per
essersi distinto per le sue ricerche, in natura e negli ambienti antropici, sui
Mammiferi Roditori.

Nel 2000 l'Università di Pisa lo ha insignito dell' ”Ordine del Cherubino”,
un’onorificenza che l'Ateneo medesimo riserva ai suoi docenti distintisi
nell'attività didattica e di ricerca.
Membro della Società Entomologica italiana dal 1959, socio
Corrispondente dell'Accademia dei Georgofili dal 2003 e socio dell'
Accademia Nazionale dell'Olivo dal 1998, egli è stato membro
Straordinario dell'Accademia Nazionale italiana di Entomologia dal 1994
al 2000, dalla quale ultima data egli è attualmente socio Ordinario.
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