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Accademico Ordinario della Accademia nazionale italiana di
Entomologia 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 Ordinario di Entomologia Agraria e dall'a.a. 2001-2002
Professore incaricato di Entomologia urbana nell'Università degli
Studi di Milano.
Dal 1989 al 2001 e dal 2007 al 2008 Direttore dell'Istituto di
Entomologia agraria dell'Università degli Studi di Milano.
Dall’1/01/2009 al 31/10/2011 Direttore del Dipartimento di
Protezione dei Sistemi agroalimentare e urbano e Valorizzazione
delle Biodiversità dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 1989 al 2001 Vice Presidente dell'Associazione Italiana
Protezione Piante (AIPP).
A riposo per limiti di età dall’ 1/11/2012.
Attualmente effettua attività come Consulente. In particolare per
industrie alimentari e imprese di disinfestazione.
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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
nonché alcuni capitoli sull’argomento specifico in altre opere.
Fa parte del Comitato Scientifico ed è referee di Riviste nazionali
ed estere; è stato sino al 31/12/2012 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 , hanno affrontato il
complesso delle problematiche legate ad insetti attivi nelle industrie
alimentari ed alle possibilità offerte dalle più attuali tecniche di
prevenzione dalle infestazioni , di monitoraggio e di difesa
antiparassitaria.
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