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Nato a Milano il 27 aprile 1942
Dipartimento di Protezione dei Sistemi agroalimentare e urbano e
Valorizzazione delle Biodiversità (DiPSA)
Università degli Studi di Milano, Via Celoria, 2 - I-20133, Milano
tel 02-50316754, fax 02-50316748, e-mail: luciano.suss@unimi.it
Accademico Ordinario dal 1992; Accademico Straordinario (1987-1992).
Laureato in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Milano nel
1965.
Assistente ordinario dal 1969, Professore incaricato di Parassitologia
animale e difesa degli alimenti dal 1973 al 1989.
Dal 1989 a tutt’oggi Ordinario di Entomologia Agraria e dall'a.a. 20012002 Professore incaricato di Entomologia urbana nell'Università di
Milano.
Dal 1989 al 2001 e dal 2007 al 2008 Direttore dell'Istituto di Entomologia
agraria dell'Università di Milano.
Dall’1/01/2009 Direttore del Dipartimento di Protezione dei Sistemi
agroalimentare e urbano e Valorizzazione delle Biodiversità.
Dal 1989 al 2001 Vice Presidente dell'Associazione Italiana Protezione
Piante (AIPP).
É autore di oltre 200 lavori di entomologia applicata e di sistematica sui
Ditteri Agromizidi; oltre 80 note trattano problemi di entomologia
merceologica ed urbana.
Ha pubblicato tre volumi di Entomologia urbana e merceologica
Fa parte del Comitato Scientifico ed è referee di Riviste Nazionali ed
Estere; è Direttore del Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura.
Nel 1979 ha conseguito, con altri ricercatori, il premio "Costantino Gorini"
indetto dall'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Milano per "ricerche
volte ad ottenere i migliori risultati nella lavorazione del latte";
Nel 1992 gli è stato conferito il "Sigillo d'Oro" della Camera di
Commercio di Piacenza per "il complesso degli studi effettuati nel settore
della difesa antiparassitaria nelle industrie alimentari".
Gli studi relativi alla difesa delle derrate dagli attacchi di insetti sono stati
illustrati, oltre che in note pubblicate su Riviste scientifiche e tecniche, in
numerosi Convegni, Congressi e Workshop, anche internazionali.
Nel complesso, le attività di ricerca nel settore specifico della difesa delle
derrate, iniziate già nel 1976 con la messa a punto di strategie di lotta
contro Blattella germanica, proseguite con lo studio delle associazioni tra
acari e muffe sui formaggi, hanno successivamente affrontato il complesso
delle problematiche legate ad insetti attivi nelle industrie alimentari.
Più recenti sono gli studi inerenti l'impiego di atmosfere controllate per la
disinfestazione delle derrate immagazzinate e quelli relativi alle alternative
al bromuro di metile nella disinfestazione di edifici industriali.

Graduated in Agricultural Sciences at the University of Milan in 1965.
Assistant in 1969. Professor with a temporary appointment of “stored
products pests control” from 1973 to 1989.
From 1989 full professor of Agrarian Entomology and from 2001
Professor with a temporary appointment of “Urban Entomology” at the
University of Milan.
From 1989 to 2001 and from 2007 to 2008 Director of the Institute of
Agricultural Entomology of the University of Milan.
From 1/01/2009 Director of the DiPSA. .
From 1989 to 2001 vice-chairman of Associazione Italiana Protezione
Piante (AIPP) (Italian Association of Plant Protection).
Author of more than 200 publications concerning applied entomology and
Diptera Agromyzidae systematics; more than 80 publications concern
biology and control of pests of stored products and of urban pests.
He published three volumes on stored product insects and urban
entomology
He is in the Scientific committee and referee of national and international
journals and he is Director of “Bollettino di Zoologia agraria e
Bachicoltura.
In 1979 he received, together with other researchers, the “Costantino
Gorini” prize promoted by Science, Letters and Arts Academy of Milan on
“researches improving milk processing”;
In 1992 Camera di Commercio of Piacenza awarded him the “Sigillo
d’Oro” for “the researches carried out in pests control in food industries”.
Researches on food pests control were illustrated, other than in technical
and scientific bulletins, in several national and international Congresses,
Meetings and Workshops. On the whole, researches in food pests control
started in 1976 with new control method against Blattella germanica,
continued with the study of relationship between mites and moulds on
cheese and considered the problems linked to insects presence in food
industries. Recently are the studies in order to introduce Integrated Pest
Management in food industries, on the use of controlled atmospheres to
control pest infestation of foodstuff and the use of other new techniques to
control pests in food industries.
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