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CURRICULUM	VITAE	

[WERTHER	GUIDI	NISSIM]	
 

1.	FORMAZIONE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

1.1	FORMAZIONE	ACCADEMICA	
	

-	 2006:	 consegue	 il	Diploma	di	Perfezionamento	 (Equiparato	 al	Diploma	di	Dottorato	di	Ricerca	 ai	
sensi	dell’art	2	della	 l.	14	 febbraio	1987,	n.	41)	 in	Agricoltura	e	Ambiente	presso	 la	Scuola	Superiore	
Sant’Anna	di	Pisa	con	una	 tesi	dal	 titolo	 “Determinazione	dei	 consumi	 idrici	di	 cedui	di	 salice	e	pioppo	
gestiti	 a	 turno	 breve	 come	 sistema	 fitodepurante”.	 Titolo	 conseguito	 il	 24	 marzo	 2006;	 votazione	
riportata	100/100.	
	

-	 2001:	 consegue	 il	 Diploma	 di	Laurea	 in	 Scienze	 Forestali	 e	 Ambientali	 presso	 l’Università	 degli	
Studi	di	Firenze	con	una	tesi	dal	titolo	“Relazioni	tra	caratteristiche	anatomiche	e	sensibilità	all’ozono	in	
Fraxinus	excelsior	L.”.	Titolo	conseguito	il	17	luglio	2001;	votazione	riportata	110/110	e	lode.	
	
1.2	FORMAZIONE	COMPLEMENTARE	
	

Ott	2004-	Apr	2005		 VISITING	 ACADEMIC	 (6	mesi)	 -	 School	 of	 Plant	 Biology	 –	 University	 of	
Western	 Australia.	 Tutors:	 Prof.	 Hans	 Lambers,	 Dr.	 Erik	 Veneklaas	 Dr.	
Pieter	Poot.	
ATTIVITÀ	SVOLTE	
-	Studio	dei	fenomeni	di	stress	idrico	su	alcuni	popolamenti	di	Eucalyptus	
wandoo	(in	collaborazione	col	Dr.	Veneklaas	e	Dr.	Poot);	
-	 Caratterizzazione	 della	 vegetazione	 in	 funzione	 delle	 relazioni	
pianta/acqua	 in	 ambiente	 xerico	 (in	 collaborazione	 col	 Dr.	 Veneklaas	 e	
Dr.	Poot);	
-	Studio	dello	stress	da	aridità	in	popolamenti	di	Eucalyptus	marginata	su	
terreni	 poveri	 provenienti	 da	 ex-miniere	 di	 bauxite	 (in	 collaborazione	
con	il	dottorando	Dr.	Chris	Szota).	

	
1.3	TRAINING	
Aprile	2018	 ECOSEARCH	 s.r.l.	 -	 Corso	 di	 aggiornamento:	 utilizzo	 del	 nuovo	modello	

Licor	(LI-6800)	per	la	misurazione	degli	scambi	gassosi	e	fluorescenza	in	
specie	vegetali	

	 		
Ottobre	2009	 UNIVERSITÀ	 DEGLI	 STUDI	 DI	 CATANIA	 -	 Corso	 di	 aggiornamento	 –	

“Trends	In	Measurement	And	Estimation	Of	Crop	Water	Requirements”.	
	
Ottobre	2003	 CENTRO	 AGRONOMICO	 TROPICAL	 DE	 INVESTIGACIÒN	 Y	 ENSEÑANZA	

(CATIE),	 Turrialba-	 (Costa	 Rica)	 -	 “Curso	 Internacional	 de	 Proyectos	 de	
Cambio	Climático	en	los	sectores	forestal	y	energía”	

2.	ESPERIENZA	PROFESSIONALE	 	 	 	 	 	 	 	
	

2.1	ATTIVITÀ	DI	RICERCA	
Gen	2020	–	Feb	2022	 PNAT	 s.r.l.	 –	 Inspired	 by	 Plants	 (Spinoff	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	

Firenze).	
RUOLO:	Ricercatore	nel	settore	R&D	(19	mesi)	
ATTIVITÀ	SVOLTE	
-	Progettazione	di	piante	per	il	trattamento	del	percolato	di	discarica;	
-	Progettazione	di	biofiltri	per	la	rimozione	di	inquinanti	indoor.	
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-	 Quantificazione	 e	 modellizzazione	 dell’effetto	 dell’introduzione	 di	
piante	 arboree	 in	 ambiente	 urbano	 sul	 sequestro	 di	 gas	 climalteranti	 e	
inquinanti;	
-	Implementazione	di	Plant-Based	Solutions	per	la	pianificazione	urbana.	

	
Gen	2017	–	Dic	2019	 	 DAGRI-	Università	degli	Studi	di	Firenze	

RUOLO:	Assegnista	di	ricerca	(36	mesi)	
TITOLO:	“Il	ruolo	delle	piante	per	la	qualità	dell’ambiente”	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE		
L’assegno	è	inserito	all’interno	di	due	progetti	di	ricerca	(“Vegetal	System	
for	 Pollution	 Avoidance”,	 e	 "Innovative	 Plant-based	 Environmental	
Remediation")	 finanziati	 dal	Ministero	 della	Difesa	 che	 si	 prefiggono	 di	
indagare,	 attraverso	 un	 approccio	 “in	 situ”,	 l’efficienza	 della	
phytoremediation	 in	 terreni	 pesantemente	 contaminati	 da	 mix	 di	
elementi	 traccia	 e	 composti	 organici	 di	 sintesi.	 Inoltre,	 un	 obiettivo	
complementare	è	quello	di	fornire	un	quadro	esaustivo	sulla	logistica	del	
processo	 e	 la	 quantificazione	 dei	 servizi	 accessori	 che	 la	 tecnica	 può	
produrre	in	vista	di	un	suo	futuro	impiego	su	larga	scala.	Attività	svolte:	
Attività	 di	 laboratorio:	 •	 Analisi	 fisiologiche	 e	 delle	 performance	
produttive	per	valutare	lo	stress	provocato	dalla	presenza	di	inquinanti	•	
Campionamenti	e	analisi	chimiche	dei	tessuti,	valutazione	delle	modalità	
ideali	 di	 acclimatazione	 esposizione	 a	 progressive	 maggiori	 dosi	 di	
metalli	pesanti,	che	risultassero	più	efficaci	nell'aumentare	le	capacità	di	
decontaminazione	 degli	 alberi	 impiegati	 nella	 sperimentazione.	 Attività	
di	 campo:	 •	Messa	 a	 punto	 del	 dispositivo	 sperimentale	 •	 Supervisione	
dei	lavori	di	messa	a	coltura	del	sito	e	impianto	•	Attività	di	monitoraggio	
e	rilevamento	dei	principali	parametri	di	crescita	e	fisiologici	delle	piante	
a	cadenza	mensile	durante	la	stagione	di	crescita	•	Raccolta	e	successiva	
analisi	in	laboratorio	di	campioni	vegetali	e	di	terreno	volti	a	determinare	
la	 concentrazione	 degli	 inquinanti	 nel	 sistema	 suolo-pianta.	 •	
Elaborazione	statistica	dei	dati	sperimentali	•	Collaborazione	alla	stesura	
dei	report	intermedi	e	finali•	Pubblicazione	su	riviste	internazionali	con	
alto	fattore	di	impatto.	

	
 Gen	2015	–	Dic	2016	 	 DAGRI-	Università	degli	Studi	di	Firenze	

RUOLO:	Assegnista	di	ricerca	(24	mesi)	
TITOLO:	 “Studio	 di	 sistemi	 di	 produzione	 di	 acqua	 dolce	 mediante	
dissalazione	solare”	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
L’assegno	 è	 inserito	 nell’ambito	 del	 progetto	 "Costruzione	 di	 un	
prototipo	 di	 serra	 galleggiante	 in	 grado	 di	 produrre	 acqua	 dolce	 per	
dissalazione	 solare"	 (Progetto	 MEDUSA	 -	 Jellyfish	 Barge)",	 finanziato	
dalla	Fondazione	Ente	Cassa	di	Risparmio	di	Firenze.	Ruolo:	Partecipante	
al	 Programma	 di	 Ricerca	 con	 attività	 	 rivolte	 alla	 messa	 a	 punto	 del	
sistema	di	coltivazione	in	idroponica	con	l'integrazione	di	acqua	marina	
nella	 soluzione	 nutritiva.	 I	 prodotti	 della	 ricerca	 sono	 stati	 in	 parte	
utilizzati	per	la	redazione	di	articoli	scientifici.	Prove	di	crescita	di	specie	
ortive	 (es.	 lattuga,	 bietola,	 radicchio,	 spinacio)	 in	 idroponica	 con	
soluzione	 nutritiva	 integrata	 con	 dosi	 crescenti	 di	 acqua	 marina:	
valutazione	 dei	 fabbisogni	 idrici	 e	 della	 “Water	 Use	 Efficiency”	 delle	
piante	cresciute	a	diversi	livelli	di	salinità.	

	
Gen	2014	–	Dic	2014	 	 DAGRI-	Università	degli	Studi	di	Firenze	

RUOLO:	Assegnista	di	ricerca	(12	mesi)	
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TITOLO:	“Gli	alberi	come	rilevatori	dell’inquinamento	ambientale”	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Il	progetto	si	propone	di	usare	gli	alberi	per	il	monitoraggio	ambientale,	
interpretando	 i	 segnali	 elettrici	 prodotti	 dalle	 piante	 in	 relazione	 ai	
principali	agenti	inquinanti.	Attività	svolte:	•	Esperimenti	di	laboratorio	
sull’attività	 elettrica	 che	 gli	 alberi	 esposti	 ad	 alte	 concentrazioni	 di	
ozono,	 anidride	 solforosa,	 monossido	 di	 carbonio,	 e	 polveri	 sottili	 •	
Stesura	del	rapporto	di	fine	anno.	

	
Apr	2010	–	Nov	2013																		PLANT	BIOLOGY	RESEARCH	INSTITUTE	-		University	of	Montreal		

RUOLO:	Postdoctoral	research	fellow	(43	mesi)		
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE 
Il	 percorso	 di	 post-dottorato	 si	 è	 articolato	 nella	 partecipazione	 a	
numerose	 attività	 che	 riguardano	 la	 botanica	 applicata	 alla	 bonifica	
dell’ambiente	e	alla	produzione	di	bioenergia.		
Lo	 stage	 ha	 previsto	 la	 COLLABORAZIONE	 ATTIVA	 nell’ambito	 dei	
seguenti	PROGETTI	DI	RICERCA	INTERNAZIONALI:	

	
“Phytoremédiation	 des	 eaux	 qui	 ressortent	 d’un	 verger	 à	 pommes	 de	
moyenne	 dimension	 :	 un	 projet	 démonstration"(2012-2015).	 Ente	
finanziatore:	 Ministère	 de	 l'Agriculture,	 des	 Pêcheries	 et	 de	
l'Alimentation	du	Québec	(Canada).	 Il	progetto	ha	come	scopo	lo	studio	
di	piante	per	il	trattamento	del	runoff	contaminato	da	residui	di	pesticidi	
in	 un	 meleto.	 Attività	 svolte:	 •	 Messa	 a	 punto	 del	 dispositivo	
sperimentale	 •	 Supervisione	 dei	 lavori	 di	 messa	 a	 coltura	 incluso	 il	
sistema	 di	 captazione	 del	 runoff	 •	 Istallazione	 pozzetti	 per	 il	
campionamento	 della	 qualità	 delle	 acque	 di	 falda	 •	 Attività	 di	
monitoraggio	 e	 rilevamento	 dei	 principali	 parametri	 di	 crescita	 e	
fisiologici	delle	piante	a	cadenza	mensile	durante	la	stagione	di	crescita	•	
Monitoraggio	dei	dati	relativi	ai	consumi	idrici	delle	diverse	tesi	messe	a	
confronto	 •	 Raccolta	 e	 successiva	 analisi	 in	 laboratorio	 di	 campioni	
vegetali,	di	terreno	e	di	 lisciviato,	volti	a	determinare	la	concentrazione	
degli	 inquinanti	 nel	 sistema	 acqua	 -suolo-pianta.	 •	 Elaborazione	
statistica	dei	dati	sperimentali	•	Stesura	del	report	di	fine	progetto.	

	
“Atelier	des	plantes	arbustives	ligneuses	à	croissance	rapide	du	Réseau	des	
plantes	 bioindustrielles	 du	 Québec	 (RPBQ)"	 coordinato	 dal	 CEROM	
(Centre	 de	 recherche	 sur	 les	 grains)	 (2011-2014).	 Il	 progetto	 ha	
riguardato	 la	messa	 a	 punto	di	 una	 rete	 di	 nuovi	 siti	 di	 coltivazione	di	
piante	arboree	da	biomassa	(in	particolare	cedui	a	turno	breve	di	salice)	
in	diverse	 aree	della	provincia	del	Québec.	 Le	 attività	 in	 cui	 sono	 stato	
coinvolto	 hanno	 riguardato	 i	 seguenti	 aspetti:	 •	 Identificazione	 dei	 siti	
per	 la	 realizzazione	 degli	 impianti	 •	 Elaborazione	 di	 una	 guida	 per	
l'esecuzione	 dei	 lavori	 di	 preparazione,	 impianto	 e	 raccolta	 dati	
all'interno	 del	 setup	 sperimentale	 •	 Supervisione	 ai	 lavori	 di	
preparazione	 e	 d’impianto	 •	 Coordinamento	 delle	 attività	 di	
monitoraggio	dei	parametri	di	crescita	delle	piante	e	dei	campionamenti	
a	 fine	 stagione	 per	 la	 stima	 della	 resa	 in	 biomassa	 •	 Raccolta	 dei	 dati	
agropedoclimatici	per	ciascun	sito	•	Collaborazione	alla	stesura	di	report	
di	fine	stagione.	

	
“GenoRem:	 improving	 bioremediation	 of	 polluted	 soils	 through	
environmental	 genomics”	 finanziato	 da	 GENOME	 CANADA	 e	 coordinato	
dai	prof.	Franz	Lang	 (Department	of	Biochemistry),	 e	 il	prof.	Mohamed	
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Hijri	 (Plant	 Biology	 Research	 Institute)	 dell'	 University	 of	 Montreal	
(2011-2013).	 Il	 progetto	 ha	 riguardato	 lo	 studio	 delle	 potenzialità	
dell’utilizzo	 di	 piante	 e	 dei	microrganismi	 rizosferici	 nel	 fitorimedio	 di	
terreni	 contaminati	 da	 composti	 organici	 di	 sintesi;	 lo	 studio	 è	 stato	
effettuato	 da	 due	 università	 canadesi	 (Université	 de	Montréal	 e	McGill	
University)	attraverso	un	innovativo	approccio	“omico”	Attività	svolte:	•	
Messa	a	punto	del	dispositivo	sperimentale	•	Supervisione	dei	 lavori	di	
messa	 a	 coltura	 del	 sito	 e	 impianto	 •	 Attività	 di	 monitoraggio	 e	
rilevamento	dei	principali	parametri	di	crescita	e	fisiologici	delle	piante	a	
cadenza	mensile	durante	 la	 stagione	di	 crescita	 •	Raccolta	e	 successiva	
analisi	 in	 laboratorio	 di	 campioni	 vegetali	 e	 di	 terreno	 volti	 a	
determinare	la	concentrazione	degli	inquinanti	nel	sistema	acqua	-suolo-
pianta.	•	Elaborazione	statistica	dei	dati	sperimentali	•	Stesura	del	report	
di	fine	progetto	•	Partecipazione	alle	pubblicazioni	scientifiche	scaturite	
dal	progetto.	

	
“Short-rotation	 intensive	 culture	 of	 willow	 in	 various	 regions	 of	 Eastern	
Canada”	finanziato	dal	Canadian	Federal	Interdepartmental	Program	on	
Energy	Research	and	Development	(PERD)	(2010-	in	corso).	Il	progetto	
ha	 riguardato	 il	 monitoraggio	 di	 diversi	 impianti	 di	 salici	 ad	 uso	
energetico	 nella	 provincia	 del	 Québec	 (Canada)	 con	 particolare	
riferimento	 alla	 loro	 produttività	 in	 funzione	 delle	 caratteristiche	
pedoclimatiche	 del	 sito.	 Attività	 svolte:	 •	 Attività	 di	 monitoraggio	 e	
rilevamento	dei	principali	parametri	di	crescita	e	fisiologici	delle	piante	a	
cadenza	mensile	durante	 la	 stagione	di	 crescita	 •	Raccolta	e	 successiva	
analisi	 in	 laboratorio	 di	 campioni	 vegetali	 al	 fine	 di	 determinare	 le	
diverse	 proprietà	 fisico-chimiche.	 •	 Elaborazione	 statistica	 dei	 dati	
sperimentali	•	Stesura	e	pubblicazione	di	un	articolo	scientifico	sui	dati	
scaturiti	dal	progetto.	

	
“Willow	 short-rotation	 coppice	 for	 treatment	of	 polluted	groundwater	at	
the	 Parc	 d’entreprises	 de	 la	 Pointe	 Saint-Charles”	 (Canada)	 finanziato	
dalla	città	di	Montreal	(2010-2012).	 	 Il	progetto	ha	 lo	scopo	di	studiare	
piante	adatte	alla	filtrazione	e	depurazione	di	acque	di	falda	contaminate	
(phytoremediation).	 Attività	 svolte:	 •	 Messa	 a	 punto	 del	 dispositivo	
sperimentale	 •	 Supervisione	 dei	 lavori	 di	 messa	 a	 coltura,	 incluso	 il	
sistema	di	irrigazione	a	goccia	per	la	distribuzione	del	drenato	di	falda	•	
Installazione	pozzetti	per	 il	campionamento	della	qualità	delle	acque	di	
falda	•	Attività	di	monitoraggio	e	rilevamento	dei	principali	parametri	di	
crescita	e	fisiologici	delle	piante	a	cadenza	mensile	durante	la	stagione	di	
crescita	 •	Monitoraggio	 dei	 dati	 relativi	 ai	 consumi	 idrici	 delle	 diverse	
tesi	messe	 a	 confronto	 •	Raccolta	 e	 successiva	 analisi	 in	 laboratorio	 di	
campioni	 vegetali,	 di	 terreno	 e	 di	 lisciviato,	 volti	 a	 determinare	 la	
concentrazione	 degli	 inquinanti	 nel	 sistema	 acqua	 -suolo-pianta.	 •	
Elaborazione	statistica	dei	dati	sperimentali	•	Stesura	e	pubblicazione	di	
un	articolo	scientifico	sui	dati	scaturiti	dal	progetto.	

	
“Using	 willow	 for	 phytoremediation	 on	 a	 former	 oil	 refinery”	 finanziato	
dalla	 compagnia	 petrolifera	 Petromont	 and	 Co	 LP	 .	 (Canada)	 (2010-
2011).	 ).	 Il	 progetto	 ha	 lo	 scopo	 di	 studiare	 piante	 adatte	 al	 bio-
risanamento	di	un	sito	contaminato	da	inquinanti	organici	attraverso	un	
approccio	 di	 fitodegradazione.	 Attività	 svolte:	 •	 Messa	 a	 punto	 del	
dispositivo	sperimentale	•	Supervisione	dei	lavori	di	messa	a	coltura	nei	
tre	 approcci	 di	 fitorimedio	 previsti	 (fitoestrazione,	 fitodegradazione	 e	
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rizofiltrazione)	 •	 Attività	 di	 monitoraggio	 e	 rilevamento	 dei	 principali	
parametri	di	crescita	e	fisiologici	delle	piante	a	cadenza	mensile	durante	
la	 stagione	 di	 crescita	 •	 Raccolta	 e	 successiva	 analisi	 in	 laboratorio	 di	
campioni	 vegetali,	 di	 terreno	 e	 di	 lisciviato,	 volti	 a	 determinare	 la	
concentrazione	 degli	 inquinanti	 nel	 sistema	 acqua	 -suolo-pianta.	 •	
Elaborazione	statistica	dei	dati	sperimentali	•	Stesura	del	report	finale	e	
pubblicazione	 di	 un	 articolo	 scientifico	 utilizzando	 i	 dati	 scaturiti	 dal	
progetto.	

	
“Système	écologique	 intégré	à	base	de	saule	pour	 la	décontamination	des	
eaux	usées,	la	valorisation	des	boues	d’épuration	et	le	chauffage	à	l’énergie	
renouvelable	 d’un	 édifice	 public”	 (2010-2011)	 finanziato	 dal	 "Ministère	
du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	
changements	climatiques	du	Québec"	(Canada).	Attività	svolte:	•	Messa	a	
punto	del	dispositivo	sperimentale	•	Supervisione	dei	 lavori	di	messa	a	
coltura,	 incluso	 il	 sistema	 di	 irrigazione	 sub-superficiale	 per	 la	
distribuzione	dei	reflui	parzialmente	depurati	•	Istallazione	pozzetti	per	
il	 campionamento	 della	 qualità	 delle	 acque	 di	 falda	 •	 Attività	 di	
monitoraggio	 e	 rilevamento	 dei	 principali	 parametri	 di	 crescita	 e	
fisiologici	delle	piante	a	cadenza	mensile	durante	la	stagione	di	crescita	•	
Monitoraggio	dei	dati	relativi	ai	consumi	idrici	delle	diverse	tesi	messe	a	
confronto	 •	 Raccolta	 e	 successiva	 analisi	 in	 laboratorio	 di	 campioni	
vegetali,	di	terreno	e	di	 lisciviato,	volti	a	determinare	la	concentrazione	
degli	 inquinanti	 nel	 sistema	 acqua	 -suolo-pianta.	 •	 Elaborazione	
statistica	dei	dati	 sperimentali	 •	Stesura	e	pubblicazione	di	due	articoli	
scientifici	scaturiti	dal	progetto.	

	
“Phytoremediation	of	a	Contaminated	Wood-	Preservative	Site	in	Quebec"	
(2009-2010).	(Canada).	Il	progetto	ha	lo	scopo	di	studiare	la	funzionalità	
di	 un	 approccio	 di	 fitorimedio	 su	 un	 suolo	 contaminato	 da	 inquinanti	
organici.	Attività	svolte:	•	Messa	a	punto	del	dispositivo	sperimentale	•	
Supervisione	dei	lavori	di	messa	a	coltura	del	sito	e	impianto	•	Attività	di	
monitoraggio	 e	 rilevamento	 dei	 principali	 parametri	 di	 crescita	 e	
fisiologici	delle	piante	a	cadenza	mensile	durante	la	stagione	di	crescita	•	
Raccolta	 e	 successiva	 analisi	 in	 laboratorio	 di	 campioni	 vegetali	 e	 di	
terreno	 volti	 a	 determinare	 la	 concentrazione	 degli	 inquinanti	 nel	
sistema	 acqua-suolo-pianta.	 •	 Elaborazione	 statistica	 dei	 dati	
sperimentali	•	Stesura	del	report	di	fine	progetto.	

	
Nov	2008	–	Mar	2010	 	 SCUOLA	SUPERIORE	SANT’ANNA	DI	PISA	

RUOLO:	Assegno	di	ricerca	(28	mesi)	
TITOLO:	 "Analisi	 delle	 potenzialità	 produttive	 di	 colture	 legnose	 da	
biomassa	a	destinazione	energetica”.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE 
-	 verifica	 delle	 possibili	 filiere	 che	 possono	 essere	 attivate	 in	 alcune	
regioni	 italiane	impiegando	biomasse	legnose	provenienti	dal	comparto	
agro-forestale;	
-	sviluppo	di	modelli	pilota	di	filiera	legno-energia	per	la	valorizzazione	
energetica	 (termica	 e	 co-generazione	 su	 piccola	 scala)	 delle	 biomasse	
legnose	agro-forestali;		
-	messa	 a	 punto	 strumenti	 informativi	 di	 supporto	 allo	 sviluppo	di	 tali	
filiere	e	attività	divulgative	e	promozionali.	

	
Feb	2008	–	Mar	2008	 	 SCUOLA	SUPERIORE	SANT’ANNA	DI	PISA	
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RUOLO:	Contratto	a	termine	per	prestazione	occasionale	(1	mese)	
TITOLO:	"Elaborazione	di	dati	agro-forestali	per	 la	definizione	di	scenari	
di	sviluppo	nella	provincia	di	Grosseto”.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Lo	 scopo	del	progetto	ha	 riguardato	 la	definizione	e	 la	 realizzazione	di	
azioni	preliminari	allo	sviluppo	nella	provincia	di	Grosseto	di	una	filiera	
bioenergetica	 sostenibile	 sia	 economicamente	 che	 dal	 punto	 di	 vista	
ambientale.	Attività	svolte:	•	Acquisizione	dello	stato	dell’arte	per	quanto	
riguarda	 la	 disponibilità	 di	 biomasse	 residuali	 e/o	 vergini	 e	 di	 terreni	
potenzialmente	 destinabili	 a	 colture	 da	 dedicate	 da	 energia	 •	
Individuazione	 delle	 migliori	 pratiche	 di	 produzione,	 trasformazione	 e	
conversione	energetica	in	funzione	della	tipologia	e	delle	specificità	della	
filiera	 •	 Analisi	 e	 ottimizzazione	 dei	 processi	 di	 produzione	 e	
trasformazione	 delle	 biomasse	 •	 Realizzazione	 di	 studi	 di	 fattibilità	 in	
aree	e	presso	aziende	particolarmente	significative.	
	

Set	2007	–	Set	2008	 	 SCUOLA	SUPERIORE	SANT’ANNA	DI	PISA	
RUOLO:	Borsa	di	studio	post-dottorato	(12	mesi)	
TITOLO:	“Problematiche	 inerenti	 l’attivazione	di	 filiere	per	 la	produzione	
di	 biomassa	 lignocellulosica	 e	 da	 colture	 dedicate	 a	 destinazione	
energetica”.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Lo	 scopo	 del	 progetto	 di	 ricerca	 è	 stato	 quello	 di	 acquisire	 lo	 “stato	
dell'arte”	dell’attuale	disponibilità	di	biomasse	reperibili	 in	loco	(vergini	
e/o	residuali)	e	da	colture	appositamente	dedicate	da	indirizzare	all’uso	
energetico	 nella	 Provincia	 di	 Lucca.	 Attività	 svolte:	 •	 Caratterizzazione	
dell’assetto	 agro-forestale	 del	 comprensorio,	 •	 Stima	 dei	 quantitativi	
massimi	di	biomassa	residua	ottenibili	dal	settore	forestale	ed	•	agricolo,	
•	 Stima	 dei	 quantitativi	 di	 biomassa	 ricavabile	 da	 colture	 dedicate,	 •	
Elaborazione	 di	 scenari	 produttivi	 di	 biomassa	 per	 la	 zona	 oggetto	 di	
indagine.	

	
Apr	2006	–	Giu	2007	 PLANT	BIOLOGY	RESEARCH	INSTITUTE	-	University	of	Montreal		

RUOLO:	Postdoctoral	research	fellow	(14	mesi)		
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Le	 attività	 di	 ricerca	 condotte	 presso	 l’Istituto	 di	 Ricerca	 di	 Biologia	
Vegetale	 dell’Università	 di	 Montreal	 si	 sono	 articolate	 nella	
partecipazione	 a	 numerose	 attività	 che	 riguardano	 l’impiego	 delle	
Salicacee	per	 la	bonifica	di	 acque	 reflue.	 In	particolare	durante	 lo	 stage	
sono	 stati	 affrontati	 due	 particolari	 aspetti	 legati	 al	 fitorisanamento.	 Il	
primo	riguarda	 lo	studio	della	capacità	di	abbattimento	di	N	e	P	di	 filtri	
vegetali	a	valle	di	impianti	di	acquacoltura	in	Québec	(Canada).	Il	secondo	
riguarda	 aspetti	 fisiologici	 legati	 all’effetto	 della	 sommersione	
(waterlogging)	sulla	fisiologia	di	specie	impiegate	nel	fitorisanamento.	
	

Mar	2006	–	Apr	2006	 	 SCUOLA	SUPERIORE	SANT’ANNA	DI	PISA	
RUOLO:	Contratto	a	termine	per	prestazione	occasionale	(2	mesi)	
TITOLO:	 “Metodologia	 per	 l’ottimizzazione	 degli	 interventi	 di	
riqualificazione	del	paesaggio	in	un’area	a	rischio	idrogeologico:	un’ipotesi	
di	 integrazione	 tra	 servizi	 ambientali	 e	 attività	 agro-forestali	 sul	 Monte	
Pisano”.	
	
	

Ago	2005	 	 	 SCUOLA	SUPERIORE	SANT’ANNA	DI	PISA	
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RUOLO:	Contratto	a	termine	per	prestazione	occasionale	(1	mese)	
TITOLO:	“Analisi	colture	toscane	per	usi	industriali	e	per	la	valorizzazione	
ambientale”.	
	
	

	
2.2 ATTIVITÀ	DIDATTICA	E	SEMINARIALE	

2.2.1.	ATTIVITÀ	DIDATTICA	ALL’INTERNO	DI	CORSI	DI	LAUREA	
	1	gen.	2018	–	30	apr.	2020 CONTRATTO	 DI	 INSEGNAMENTO	 -	 Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 -	

"Elementi	di	Botanica	generale	e	di	laboratorio"	(SD	05/A1	-	SSD	BIO/03).	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Il	 contratto	 è	 inserito	 all’interno	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 "Tecnologie	 e	
trasformazioni	avanzate	per	il	settore	legno	arredo/edilizia"	e	prevede	un	
carico	 didattico	 pari	 a	 6	 CFU,	 30	 ore	 di	 didattica	 frontale	 e	 18	 ore	 di	
laboratorio.	Il	corso	è	stato	tenuto	per	l’Anno	accademico	2018-2019	ed	
ha	affrontato	i	seguenti	temi.		Struttura	e	funzioni	della	cellula	vegetale.	I	
tessuti	 vegetali.	 Morfologia	 delle	 piante:	 radice,	 fusto	 e	 foglia.	 Fusto:	
anatomia,	morfologia,	funzioni.	Formazione	del	cambio	cribro-vascolare	e	
subero-fellodermico.	 Accrescimento	 secondario	 delle	 piante	 legnose.	
Tessuti	 e	 sezioni	 del	 legno.	 Trasporto	 idrico	 e	 dei	 composti	 organici.	
Fotosintesi	 e	 funzione	 di	 carbon	 sink	 (stoccaggio)	 del	 legno.	 Forma	 e	
funzione	 del	 ritidoma.	 Principali	 specie	 legnose	 (latifoglie	 e	 conifere)	
d’importanza	tecnologica/industriale.	Laboratorio	di	anatomia	del	 legno	
per	 l’identificazione	 delle	 specie	 di	 maggior	 interesse	 tecnologico,	
strutturale.	Alla	fine	del	corso	il	docente	congiuntamente	alla	co-docente	
Dott.ssa	Martina	 Pollastrini,	 ha	 fatto	 parte	 della	 commissione	 di	 esame	
partecipando	 alla	 valutazione	 dei	 singoli	 studenti	 negli	 ambiti	 sopra	
elencati.		

	
2.2.2.	ATTIVITÀ	DIDATTICA	INTERNAZIONALE	
23	–	27	Set	2019	 INSEGNAMENTO	 –	 Erasmus	 +	 Staff	 Mobility	 for	 Teaching	 Assignment	 -	

Faculty	of	AgriSciences,	Department	of	Applied	and	Landscape	Ecology,	
Mendel	University	in	Brno	(Repubblica	Ceca).  
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Il	 Programma	 Erasmus+	 Teaching	 staff	 mobility,	 offre	 ai	 docenti	 la	
possibilità	di	 svolgere	un	periodo	d’insegnamento	 (incarico	di	docenza)	
all’estero.	 Lo	 stage	 effettuato	 presso	 l’Università	 Mendel	 di	 Brno	 ha	
riguardato	l’organizzazione	di	tre	seminari	sul	tema	delle	fitotecnologie,	
per	una	durata	complessiva	di	8	ore	di	insegnamento	frontale	nell’ambito	
del	 corso	 (post-graduate)	 in	 “Environmental	 Protection”	 (Prof.ssa	
Magdalena	Vaverkovà).	
	

Mar	2015	 RICERCATORE	INVITATO	-	College	of	Biological	Sciences	and	Technology,	
Beijing	Forestry	University	(Cina).	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 una	 2	 lezioni	 della	 durata	 di	 circa	 2	 ore	 ciascuna	 dal	
titolo	“Cleaning-up	the	environment	with	plants:	phytoremediation”	rivolte	
agli	 studenti	 del	 corso	di	Botanica	Ambientale	Applicata	 coordinato	dal	
Prof.	 Jinxing	 Lin.	 Inoltre	 in	 occasione	 di	 questa	 visita	 sono	 stati	
organizzati	una	serie	di	incontri	con	il	personale	docente	del	College	per	
l’elaborazione	 di	 future	 proposte	 di	 collaborazione	 nell’ambito	 del	
fitorisanamento.	
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Aprile	2013	 RICERCATORE	INVITATO	–	Montreal	Botanical	Garden	(Canada).  
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Quattro	 lezioni	 frontali	 della	 durata	 di	 2	 circa	 ore	 ciascuna	 e	 quattro	
esercitazioni	 di	 2	 ore	 circa	 ciascuna	 nell’ambito	 del	 programma	 “Green	
Solutions	to	Urban	Challenges”	organizzato	dall’Orto	Botanico	di	Montreal	
il	cui	obiettivo	è	di	sensibilizzare	gli	studenti	delle	scuole	medie	superiori	
nei	confronti	delle	tecnologie	verdi	per	contrastare	fenomeni	di	degrado	
ambientale	in	città	(inquinamento	dell’aria,	acqua	e	suolo).	
	

Aprile	2012	 	RICERCATORE	INVITATO	–	Montreal	Botanical	Garden	(Canada).  
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Quattro	 lezioni	 frontali	 della	 durata	 di	 2	 ore	 circa	 ciascuna	 e	 quattro	
esercitazioni	 di	 2	 ore	 circa	 ciascuna	nell’ambito	del	 programma	 “Green	
Solutions	 to	 Urban	 Challenges”	 organizzato	 dall’Orto	 Botanico	 di	
Montreal	il	cui	obiettivo	è	di	sensibilizzare	gli	studenti	delle	scuole	medie	
superiori	nei	confronti	delle	tecnologie	verdi	per	contrastare	fenomeni	di	
degrado	ambientale	in	città	(inquinamento	dell’aria,	acqua	e	suolo).	

	
Aprile	2011		 	RICERCATORE	INVITATO	–	Montreal	Botanical	Garden	(Canada).  

DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Quattro	 lezioni	 frontali	 della	 durata	 di	 2	 ore	 circa	 ciascuna	 e	 quattro	
esercitazioni	 di	 2	 ore	 circa	 ciascuna	nell’ambito	del	 programma	 “Green	
Solutions	 to	 Urban	 Challenges”	 organizzato	 dall’Orto	 Botanico	 di	
Montreal	il	cui	obiettivo	è	di	sensibilizzare	gli	studenti	delle	scuole	medie	
superiori	nei	confronti	delle	tecnologie	verdi	per	contrastare	fenomeni	di	
degrado	ambientale	in	città	(inquinamento	dell’aria,	acqua	e	suolo).	

	
2.2.3.	ATTIVITÀ	DIDATTICA	NEI	CORSI	DI	ALTA	FORMAZIONE	
	
Giugno	2021	 CONTRATTO	 ATTIVITÀ	 INSEGNAMENTO	 -	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	

Tecnologie	Agrarie,	Alimentari	Ambientali	 e	Forestali	 e	Dipartimento	di	
Scienze	Politiche	e	Sociali	Università	degli	Studi	Firenze.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 di	 un	 seminario	 e	 una	 visita	 guidata	 presso	 l’Orto	
Botanico	 “Giardino	 dei	 Semplici”	 di	 Firenze,	 inclusa	 un’esercitazione	 di	
Botanica	Forestale	Applicata	(4	ore).	Il	contratto	è	inserito	all’interno	del	
Master	di	I	livello	"Futuro	vegetale.	Piante,	innovazione	sociale	e	progetto"	
organizzato	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 coordinato	 dal	 Prof.	
Stefano	Mancuso	 e	 dal	 Prof.	 Leonardo	 Chiesi.	 Le	 attività	 svolte	mirano	
all’apprendimento	dell’utilizzo	delle	principali	 chiavi	dicotomiche	per	 la	
determinazione	 delle	 principali	 specie	 arboree	 d’interesse	 forestale,	
agricolo	 e	 ornamentale	 sulla	 base	 dei	 caratteri	 delle	 foglie	
(riconoscimento	nel	periodo	estivo)	e	delle	gemme	(riconoscimento	nel	
periodo	invernale).	
	

Giugno	2020	 	CONTRATTO	 ATTIVITÀ	 INSEGNAMENTO	 -	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	
Tecnologie	Agrarie,	Alimentari	Ambientali	 e	Forestali	 e	Dipartimento	di	
Scienze	Politiche	e	Sociali	Università	degli	Studi	Firenze.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 di	 un	 seminario	 e	 una	 visita	 guidata	 presso	 l’Orto	
Botanico	 “Giardino	 dei	 Semplici”	 di	 Firenze,	 inclusa	 un’esercitazione	 di	
Botanica	Forestale	Applicata	(4	ore).	Il	contratto	è	inserito	all’interno	del	
Master	 di	 I	 livello	 "Futuro	 vegetale.	 Piante,	 innovazione	 sociale	 e	
progetto"	 organizzato	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 coordinato	
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dal	Prof.	 Stefano	Mancuso	e	dal	Prof.	Leonardo	Chiesi.	Le	attività	 svolte	
mirano	all’apprendimento	dell’utilizzo	delle	principali	chiavi	dicotomiche	
per	 la	 determinazione	 delle	 principali	 specie	 arboree	 d’interesse	
forestale,	 agricolo	 e	 ornamentale	 sulla	 base	 dei	 caratteri	 delle	 foglie	
(riconoscimento	nel	periodo	estivo)	e	delle	gemme	(riconoscimento	nel	
periodo	invernale).	
	

Maggio	2019	 	CONTRATTO	 ATTIVITÀ	 INSEGNAMENTO	 -	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	
Tecnologie	Agrarie,	Alimentari	Ambientali	 e	Forestali	 e	Dipartimento	di	
Scienze	Politiche	e	Sociali	Università	degli	Studi	Firenze.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 di	 un	 seminario	 e	 una	 visita	 guidata	 presso	 l’Orto	
Botanico	 “Giardino	 dei	 Semplici”	 di	 Firenze,	 inclusa	 un’esercitazione	 di	
Botanica	Forestale	Applicata	(4	ore).	Il	contratto	è	inserito	all’interno	del	
Master	di	I	livello	"Futuro	vegetale.	Piante,	innovazione	sociale	e	progetto"	
organizzato	 dall’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 coordinato	 dal	 Prof.	
Stefano	Mancuso	 e	 dal	 Prof.	 Leonardo	 Chiesi.	 Le	 attività	 svolte	mirano	
all’apprendimento	dell’utilizzo	delle	principali	 chiavi	dicotomiche	per	 la	
determinazione	 delle	 principali	 specie	 arboree	 d’interesse	 forestale,	
agricolo	 e	 ornamentale	 sulla	 base	 dei	 caratteri	 delle	 foglie	
(riconoscimento	nel	periodo	estivo)	e	delle	gemme	(riconoscimento	nel	
periodo	invernale).	
	

Luglio	2018	 CONTRATTO	 ATTIVITÀ	 INSEGNAMENTO	 del	 corso	 di	 aggiornamento	
“Piante	 Alimurgiche–	riconoscimento,	 raccolta,	 trattamento	 e	 impieghi”.	
Organizzato	dal	Collegio	Toscano	Periti	Esperti	Consulenti	–	Firenze	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Il	 corso	 (2	 ore	 di	 lezioni	 frontali	 e	 4	 ore	 di	 esercitazioni	 in	 campo)	 è	
destinato	 agli	 appassionati	 di	 piante	 interessati	 ad	 approfondire	 la	
conoscenza	dell'uso	delle	specie	vegetali	(soprattutto	erbe	spontanee)	a	
scopo	alimentare.	Il	corso	si	è	articolato	in	una	serie	di	seminari	frontali	
e	di	esercitazioni	pratiche	in	campo	volte	al	riconoscimento	delle	piante	
spontanee	che	possono	essere	utilizzate	a	scopo	alimentare	e	dei	diversi	
modi	di	consumarle.		

	
Ottobre	2009	 	CONTRATTO	ATTIVITÀ	 INSEGNAMENTO	Agenzia	Formativa	So.&	Co	di	

Lucca	in	collaborazione	con	la	Scuola	superiore	Sant’Anna	di	Pisa	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Corso	 per	 personale	 specializzato	 nel	 comparto	 della	 gestione	 delle	
biomasse	a	uso	energetico.	Lezioni	frontali	(20	ore)	sul	tema	“Le	colture	
dedicate	 all’uso	 energetico”	 all’interno	 del	 corso	 di	 qualificazione	
professionale	“Addetto	alla	gestione	di	impianti	a	biomasse”	organizzato	
dalla		

	
2.2.4.	ATTIVITÀ	SEMINARIALE	NAZIONALE	E	INTERNAZIONALE	

	
Maggio	2019,20,21	 CONTRATTO	 ATTIVITÀ	 SEMINARIALE	 -	 Dipartimento	 di	 Scienze	 e	

Tecnologie	Agrarie,	Alimentari	Ambientali	 e	Forestali	 e	Dipartimento	di	
Scienze	Politiche	e	Sociali	Università	degli	Studi	Firenze.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 di	 un	 seminario	 (2	 ore)	 dal	 titolo	 “Phytoremediation:	
aspetti	applicativi”.	Il	contratto	è	inserito	all’interno	del	Master	di	I	livello	
"Futuro	 vegetale.	 Piante,	 innovazione	 sociale	 e	 progetto"	 organizzato	
dall’Università	degli	Studi	di	Firenze		
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Aprile	2021	 ATTIVITÀ	 SEMINARIALE	 –	 Facoltà	 di	 Scienze	 Matematiche	 Fisiche	 e	

Naturali	-	Università	degli	Studi	Firenze.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 di	 un	 seminario	 (2	 ore)	 dal	 titolo	 “Fitotecnologie:	
l’impiego	 di	 Salicaceae	 per	 risolvere	 problemi	 di	 inquinamento”	
nell’ambito	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 “Chimica	 Analitica	 Ambientale	 –	
Componenti	Organici”	(Prof.ssa	Alessandra	Cincinelli).	
	

Giugno	2019	 ATTIVITÀ	 SEMINARIALE	 –	 Facoltà	 di	 Scienze	 Matematiche	 Fisiche	 e	
Naturali	-	Università	degli	Studi	Firenze	.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	un	seminario	(2	ore)	dal	titolo	“Fitotecnologie:	l’impiego	
di	 Salicaceae	 per	 risolvere	 problemi	 di	 inquinamento”	 nell’ambito	 del	
Corso	 di	 Laurea	 in	 “Biotecnologie	 per	 la	 gestione	 ambientale	 e	
l’agricoltura	sostenibile”	(Prof.ssa	Alessandra	Cincinelli).	
	

Giugno	2018	 ATTIVITÀ	 SEMINARIALE	 –	 Facoltà	 di	 Scienze	 Matematiche	 Fisiche	 e	
Naturali	-	Università	degli	Studi	Firenze	.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	di	un	seminario	(2	ore)	dal	titolo	““Fitorimedio	di	metalli	
pesanti	e	composti	organici	mediante	l'utilizzo	di	Salicaceae”,”	nell’ambito	
del	Corso	di	Laurea	Corso	“Chimica	Analitica	Ambientale	–	Componenti	
Organici”	(Cod.	Ins.	B0162183,	Corso	Scienze	Chimiche,	Cod.	Corso	B088,	
Facoltà	di	 Scienze	Matematiche	Fisiche	 e	Naturali,	 (Prof.ssa	Alessandra	
Cincinelli).	

	
Novembre	2018	 CONTRATTO	 ATTIVITÀ	 SEMINARIALE	 -	 Dipartimento	 di	 Agronomia	

Animali	 Alimenti	 Risorse	 Naturali	 e	 Ambiente	 (DAFNAE)	 -	 Agripolis	 –	
Università	degli	Studi	di	Padova.		
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	di	un	seminario	(2	ore)	dal	titolo	“Fitorimedio	dei	metalli	
pesanti	 e	 composti	 organici	mediante	 l’utilizzo	 di	 Salicaceae”	 nell’ambito	
del	 corso	 di	 “Protezione	 dagli	 inquinamenti”	 (Prof.ssa	 Rossella	 Ghisi)	
nell’ambito	 del	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 di	 Scienze	 Forestali	 e	
Ambientali.	

	
Ottobre	2014	 CONTRATTO	 ATTIVITÀ	 SEMINARIALE	 -	 Dipartimento	 di	 Agronomia	

Animali	 Alimenti	 Risorse	 Naturali	 e	 Ambiente	 (DAFNAE)	 -	 Agripolis	 –	
Università	degli	Studi	di	Padova.		
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 un	 seminario	 (2	 ore)	 dal	 titolo	 “Fitotecnologie	 l’impiego	
delle	 Salicaceae	 per	 risolvere	 problemi	 di	 inquinamento”	 nell’ambito	 del	
corso	 di	 “Protezione	 dagli	 inquinamenti”	 (Prof.ssa	 Rossella	 Ghisi)	
nell’ambito	 del	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 di	 Scienze	 Forestali	 e	
Ambientali.	

	
Febbraio	2013	 	ATTIVITÀ	 SEMINARIALE	 –	 Faculté	 de	 l'aménagement	 -	 École	

d'Urbanisme	 et	 d'Architecture	 de	 Paysage	 -	 Université	 de	 Montréal	
(Canada)	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	di	un	seminario	(2	ore)	dal	titolo	“La	Phytoremédiation:	
un	 outil	 pour	 solutionner	 des	 problèmes	 environnementaux”	 nell’ambito	
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del	 Corso	 di	 Dottorato	 in	 “Aménagement”	 e	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	
“Architecture	de	paysage”	(Prof.ssa	Danielle	Dagenais).	

	
	
	
	
2.2ATTIVITÀ	DI	DIVULGAZIONE	SCIENTIFICA	
Apr	–	Ago	2018	 RICERCATORE	 INVITATO	 –	 “The	 Florence	 Experiment”	 progetto	 site-

specific	dell’artista	Carsten	Höller	e	dello	scienziato	Stefano	Mancuso,	a	
cura	di	Arturo	Galansino	Palazzo	Strozzi,	Florence,	Italy.	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Assistenza	 nella	 preparazione	 del	 materiale	 vegetale,	 nell’allestimento	
delle	camere	di	crescita	e	del	laboratorio	di	fisiologia	vegetale.	Per	tutta	
la	 durata	 della	 mostra	 ho	 condotto	 misure	 fisiologiche	 su	 piante	 di	
fagiolo	 per	 valutare	 l'effetto	 della	 caduta	 gravitazionale	 sulla	 fisiologia	
della	pianta.	Ho	interagito	con	i	visitatori	di	tutte	le	età	e	background	su	
temi	inerenti	alla	botanica	e	alla	fisiologia	delle	piante.	

	
Giugno	2017	 RICERCATORE	INVITATO	–	
	 Intervista	 trasmissione	Tagadà	 –	LA7	dal	 titolo	 “Vi	 svelo	 la	 vita	 segreta	

delle	piante”	a	cura	di	Rodolfo	di	Paolo.	
	
Novembre	2016	 RICERCATORE	 INVITATO	 –	 Comune	 di	 Calenzano	 (Firenze).	

Partecipazione	“Festa	dell’Albero”	2016	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 un	 poster	 session	 dal	 tiolo	 “Piante	 per	 depurare	
l’ambiente:	 il	 Fitorimedio”	 nell’ambito	 della	 manifestazione	 “Festa	
dell’Albero	2016”.	

	
Settembre	2015	 RICERCATORE	 INVITATO	 –	 “Bright	 –	 La	 notte	 dei	 ricercatori	 2015”		

Università	degli	Studi	di	Firenze	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	Seminari	nell’ambito	del	programma	
“Bright	 –	 La	 notte	 dei	 ricercatori	 2015”	 dal	 titolo	 “Sistemi	 di	 bonifica	 e	
recupero	 di	 suoli	 e	 acque	 inquinate	 attraverso	 l’impiego	 di	 piante:	 la	
phytoremediation”.	
	

Ottobre	2014	 	RICERCATORE	INVITATO	–	Associazione	Turistica	Calenzano	(Firenze).	
DESCRIZIONE	E	ATTIVITÀ	SVOLTE	
Organizzazione	 un	 seminario	 di	 due	 ore	 dal	 tiolo	 “Fitotecnologie:	
l’impiego	 di	 Salicaceae	 per	 risolvere	 problemi	 ambientali”	 nell’ambito	
della	manifestazione	“Città	sostenibile	–	Festa	dell’Ambiente	2014”.	

	

3.	PARTECIPAZIONE	A	GRUPPI	DI	RICERCA	NAZIONALI	E	
INTERNAZIONALI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Gen	2017-	presente	 REFERENTE	SCIENTIFICO:	Prof.	Michel	Labrecque		 
ISTITUZIONE:	Plant	Science	Research	Institute	–	University	of	Montreal,	
and	Montreal	Botanical	Garden	(Canada).  
Email:	michel.labecque@umontreal.ca		
COLLABORATORE	 DEL	 GRUPPO	 DI	 RICERCA	 nell'ambito	 del	 progetto	
internazionale	 (Canada,	Cina,	 Italia)	 "Création	d'une	boucle	 ''économico-
environnementale	 pour	 le	 déploiement	 d'une	 plateforme	 de	 production	
intégrée	économiquement	viable	de	biocarburant	et	de	produits	biosourcés	
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à	 haute	 valeur	 ajoutée	 à	 partir	 de	 biomasses	 issues	 de	 la	
phytoremédiation"	 finanziato	 dal	 Ministère	 de	 l'Économie	 et	 de	
l'Innovation	 del	 Quebec	 (Canada).	 Le	 attività	 svolte	 riguardano	
valutazioni	di	 sostenibilità	agro-ambientale	relative	alla	 trasformazione	
energetica	 	 della	biomassa	di	 specie	 arboree	ottenuta	dal	 fitorimedio	 e	
valorizzazione	 dei	 metaboliti	 secondari	 prodotti	 durante	 il	
fitorisanamento.	
	

Gen	2018-	presente	 REFERENTE	SCIENTIFICO:	Dr.	Joshua	Klein		 
ISTITUZIONE:	 The	 Volcani	 Center	 -	 Department	 of	 Agronomy	 and	
Natural	Resources	-	Institute	of	Plant	Sciences	(Israele) 
Email:	vcjosh@agri.gov.il	
COLLABORAZIONE	 SCIENTIFICA	 “Ecophysiological	 assessment	 of	 salt-
tolerant	willow	ecotypes	for	phytoremediation	in	semiarid	environments”-	
Valutazioni	 ecofisiologiche	 per	 l’individuazione	 di	 nuovi	 cloni	 di	 salice	
resistenti	 alla	 salinità	da	 impiegare	nel	 fitorimedio	 in	 zone	semiaride	e	
valorizzazione	dei	metaboliti	secondari	prodotti.		
	

Gen	2019-	presente	 REFERENTE	SCIENTIFICO:	Prof.ssa	Magdalena	Daria	Vaverkovà	-		
ISTITUZIONE:	 Faculty	 of	 AgriSciences,	 Department	 of	 Applied	 and	
Landscape	Ecology,	Mendel	University	in	Brno	(Repubblica	Ceca).	Email:	
magda.vaverkova@uake.cz	
COLLABORAZIONE	 SCIENTIFICA	 “Phytoremediation	 of	 landfill	 leachate:	
the	 potential	 of	 different	 herbaceous	 and	 woody	 species”	 -	 Indagini	
ecofisiologiche	 nel	 campo	 delle	 piante	 utilizzabili	 nel	 fitorimedio	 del	
percolato	di	discarica.		
	

Gen	2017-	presente	 REFERENTE	SCIENTIFICO:	Prof.ssa	Alessandra	Cincinelli		 
ISTITUZIONE:	 Dipartimento	 di	 Chimica	 'Ugo	 Schiff'	 -Università	 degli	
Studi	di	Firenze	(Italia)  
Email:	alessandra.cincinelli@unifi.it	
COLLABORAZIONE	 SCIENTIFICA	 Studio	 della	 dinamica	 dei	 metalli	
pesanti	e	 inquinanti	organici	nel	suolo	 in	progetti	di	 fitorisanamento	 in	
ambiente	mediterraneo.	
	

Gen	2019	presente	 REFERENTE	SCIENTIFICO:	Dr.	Maurizio	Capuana	 
ISTITUZIONE:	 Istituto	 di	 Bioscienze	 e	 Biorisorse	 -	 Consiglio	 Nazionale	
delle	Ricerche,	via	Madonna	del	Piano	10,	50019	Sesto	F.no	(FI)	(Italia)	
Email:	maurizio.capuana@ibbr.cnr.it 
COLLABORAZIONE	 SCIENTIFICA	 Tecniche	 di	 propagazione	 e	 screening	
di	diversi	ecotipi	di	salice	resistente	alla	salinità.		
	

Gen	2014-	Dic	2019	 REFERENTE	SCIENTIFICO:	Prof.	Stefano	Mancuso		 
ISTITUZIONE:	Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	Agrarie,	Alimentari	
Ambientali	e	Forestali	|	Università	degli	Studi	Firenze.  
Email:	stefano.mancuso@unifi.it			
COLLABORATORE	DEL	GRUPPO	DI	RICERCA	(Assegnista	di	ricerca)	
Attività	di	ricerca	nei	seguenti	progetti:	
-	“Vegetal	System	for	Pollution	Avoidance”-	Ministero	della	Difesa	2015	
	-	 "Innovative	Plant-based	Environmental	Remediation"	 -	Ministero	della	
Difesa.	2017	
-	“Partner	manipulation	in	plant-insect	relationships”	PRIN	2017	
-	 “Gli	 alberi	 come	 rilevatori	 dell’inquinamento	 ambientale	 (A.R.I.A.)”	
Regione	Toscana	2015	
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Apr	2010-	Nov	2013	 REFERENTE	SCIENTIFICO:	Prof.	Michel	Labrecque		 

ISTITUZIONE:	Plant	Science	Research	Institute	–	University	of	Montreal,	
and	Montreal	Botanical	Garden	(Canada).  
Email:	michel.labecque@umontreal.ca		
COLLABORATORE	 DEL	 GRUPPO	 DI	 RICERCA	 (Postdoctoral	 Research	
Fellow)	
Attività	di	ricerca	nei	seguenti	progetti:	
-	 "Phytoremédiation	 des	 eaux	 qui	 ressortent	 d’un	 verger	 à	 pommes	 de	
moyenne	dimension	:	un	projet	démonstration"	
-	 "Atelier	 des	 plantes	 arbustives	 ligneuses	 à	 croissance	 rapide	 du	Réseau	
des	plantes	bioindustrielles	du	Québec	(RPBQ)"	
-	 "GenoRem:	 improving	 bioremediation	 of	 polluted	 soils	 through	
environmental	genomics”	
-	 “Short	rotation	 intensive	culture	of	willow	in	various	regions	of	Eastern	
Canada”.	
-	“Willow	short-rotation	coppice	for	treatment	of	polluted	groundwater	at	
the	Parc	d’entreprises	de	la	Pointe	Saint-Charles”		
-	“Using	willow	for	phytoremediation	on	a	former	oil	refinery”		
-	“Système	écologique	intégré	à	base	de	saule	pour	la	décontamination	des	
eaux	usées,	la	valorisation	des	boues	d’épuration	et	le	chauffage	à	l’énergie	
renouvelable	d’un	édifice	public”	
-	"Phytoremediation	of	a	Contaminated	Wood-	Preservative	Site	in	Quebec”	
	

4.	COLLABORAZIONE	CON	SPIN-OFF/START	UP	 	 	 	 	
Nel	dicembre	2019	il	dottor	Guidi	Nissim	è	vincitore	del	bando	Progetto	“PhD	Cibo	e	sviluppo	sostenibile	
(F.A.I.	Lab)”	coordinato	da	Fondazione	CRUI	in	collaborazione	col	MIUR	e	condotto	in	partenariato	con	
Coldiretti	e	in	seguito	inquadrato	come	ricercatore	da	PNAT	srl,	uno	spin-off	accademico	dell’Università	
degli	 Studi	 di	 Firenze.	 Fondata	 nel	 2014,	 	 PNAT	 è	 un	 think	 tank	 emergente	 di	 progettisti,	 botanici	 e	
agronomi,	e	si	propone	sul	mercato	come	punto	d’incontro	tra	ricerca	e	commercializzazione	di	nuovi	
prodotti,	 frutto	 di	 tecnologie	 innovative,	 sviluppate	 in	 ambito	 sperimentale.	 L'incrocio	 tra	 botanica,	
biotecnologie,	bio-mimetica	e	design	che	caratterizza	la	compagine	sociale,	determina	una	promettente	
unione	per	lo	sviluppo	tecnologico	e	sperimentale	di	nuovi	prodotti.	La	mission	di	PNAT	è	la	creazione	
di	prodotti	che,	ispirati	alla	natura,	siano	caratterizzati	da:	
•	sostenibilità,	ossia	equilibrio	tra	un	utilizzo	corretto	delle	risorse	ambientali,	un	costo	contenuto,	tale	
da	 essere	 accessibile	 a	 vasti	 segmenti	 di	mercato	 e	 l'accettazione	 culturale	 da	 parte	 della	 più	 ampia	
rappresentanza	sociale;	
•	 minimo	 impatto	 ambientale,	 attraverso	 la	 massima	 riduzione	 dell'uso	 di	 risorse	 (acqua,	 energia,	
materiali)	nelle	fasi	di	costruzione,	uso,	manutenzione	e	smaltimento	dei	prodotti;	
•	 apprezzabilità,	 grazie	 al	 design	 ed	 alla	 progettazione	 dei	 vari	 fattori	 (tecnologia,	 funzionalità,	
materiali,	linguaggio	estetico)	necessari	al	fine	di	ottenere	un	oggetto	complesso.	
Le	 tecnologie	 in	 fase	di	 studio/commercializzazione	 cui	 il	 dottor	Guidi	Nissim	 collabora	 in	 qualità	 di	
ricercatore	sono:	
•	 Depurazione	 dell’aria	 indoor	 attraverso	 le	 piante	 (Fabbrica	 dell’Aria).	 Si	 tratta	 di	 una	 teca	
attraverso	la	quale	viene	fatta	convogliare	l’aria	di	una	stanza	che,	passando	attraverso	il	terreno	e	le	
piante,	viene	depurata	e	restituita	pulita	all’interno	dello	stesso	ambiente.	
•	 Sistemi	di	trattamento	del	percolato	di	discarica.	Trattasi	di	filtri	botanici	in	grado	di	captare	e	
trattenere	una	grande	quantità	di	inquinanti	presenti	nel	percolato	di	discarica.	
•	 Quantificazione	 e	modellizzazione	dell’effetto	 dell’introduzione	di	 piante	 arboree	 in	 ambiente	
urbano	sul	sequestro	di	gas	climalteranti	e	inquinanti;	
	
	

5.	ABILITAZIONE	SCIENTIFICA	NAZIONALE		 	 	 	 	
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• Superamento	 dell’esame	 di	 abilitazione	 scientifica	 nazionale	 (ASN)	 per	 le	 funzioni	 di	
professore	di	II	fascia	nel	settore	concorsuale	07/B2	“Scienze	e	tecnologie	dei	sistemi	arborei	e	
forestali”	dal	06/11/2018	al	06/11/2027.	

	

• Superamento	 dell’esame	 di	 abilitazione	 scientifica	 nazionale	 (ASN)	 per	 le	 funzioni	 di	
professore	 di	 II	 fascia	 nel	 settore	 concorsuale	 07/E1	 “Chimica	 agraria,	 genetica	 agraria	 e	
pedologia”	dal	03/06/2021	al	03/06/2030.	

6.	PUBBLICAZIONI		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

6.1	ARTICOLI	SCIENTIFICI	SU	RIVISTE	INTERNAZIONALI	
	

1. Panzeri. D., Guidi Nissim W., Labra M., Grassi F., (2022) “Revisiting the domestication 
process of African Vigna species (Fabaceae): background, perspectives and challenges.” Plants. 

2. Palm	E.,	Guidi	Nissim	W*.,	Adamcová	D.,	Podlasek	A.,	Jakimiuk	A.,	Vaverková	M.D.,	(2022)	“Sinapis	
alba	 L.	 and	 Triticum	 aestivum	 L.	 as	 biotest	 model	 species	 for	 evaluating	 municipal	 solid	 waste	
leachate	 toxicity”,	 Journal	 of	 Environmental	 Management,	 302,	 114012	
doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114012		

3. Masi	 M.,	 Guidi	 Nissim	 W.,	 Pandolfi	 C.,	 Azzarello	 E.,	 Mancuso	 S.,	 (2022)	 “Modelling	 botanical	
biofiltration	 of	 indoor	 air	 streams	 contaminated	 by	 volatile	 organic	 compounds”.	 Journal	 of	
Hazardous	Materials,	422,	126875.	doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126875				

4. Guidi	 Nissim	 W*.,	 Labrecque,	 M.,	 (2021)	 “Reclamation	 of	 urban	 brownfields	 through	
phytoremediation:	 implications	 for	 building	 sustainable	 and	 resilient	 towns”	 Urban	 Forestry	 &	
Urban	Greening,	65,	127364.	doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127364		

5. Guidi	 Nissim	 W.,	 Palm	 E.,	 Pandolfi,	 C.,	 Mancuso	 S.,	 Azzarello	 E.	 (2021)	 “Relationship	 between	
Leachate	 Pollution	 Index	 and	 growth	 response	 of	 two	willow	 and	 poplar	 hybrids:	 Implications	 for	
phyto-treatment	 applications”	 Waste	 Management,	 136:162-173. 
doi.org/10.1016/j.wasman.2021.09.012	 	

6. Guidi	 Nissim	W.,	Masi	 E.,	 Pandolfi	 C.,	 Mancuso	 S.,	 Atzori	 G.	 (2021)	 “The	 response	 of	 halophyte	
(Tetragonia	 tetragonioides	 (Pallas)	 Kuntz)	 and	 glycophyte	 (Lactuca	 sativa	 L.)	 crops	 to	 diluted	
seawater	 and	 NaCl	 solutions:	 a	 comparison	 between	 two	 salinity	 stress	 types”.	 Applied	 Sciences,	
11(14),	6336.	doi.org/10.3390/app11146336		

7. Palm	 E.,	 Guidi	 Nissim	 W*.,	 Mancuso	 S.,	 Azzarello	 E.	 (2021)	 “Split-root	 investigation	 of	 the	
physiological	response	to	heterogeneous	elevated	Zn	exposure	in	poplar	and	willow”	Environmental	
and	Experimental	Botany,183:104347.	doi.org/10.1016/j.envexpbot.2020.104347		

8. Guidi	Nissim	W*.,	Palm	E.,	Pandolfi,	C.,	Mancuso	S.,	Azzarello	E.	(2021)	“Willow	and	poplar	for	the	
phyto-treatment	 of	 landfill	 leachate	 in	 Mediterranean	 climate”	 Journal	 of	 Environmental	
Management,	277:111454.	doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111454		

9. Riccioli	 F.,	Guidi	 Nissim	W*.,	Masi	 M.,	 Palm	 E.,	 Mancuso	 S.,	 Azzarello	 E.	 (2020).	 “Modeling	 the	
Ecosystem	 Services	 Related	 to	 Phytoextraction:	 Carbon	 Sequestration	 Potential	 Using	Willow	 and	
Poplar”,	Applied	Sciences,	10	(22),	8011.	doi.org/10.3390/app10228011		

10. Atzori,	G.,	Guidi	Nissim	W.,	Niccolai,	A.,	Rodolfi.,	 L.,	Biondi,	N.,	Mancuso,	 S.,	Tredici,	M.R.	 (2020)	
“Algae	 and	 Bioguano	 as	 promising	 source	 of	 organic	 fertilizers”	 Journal	 of	 Applied	 Phycology 
32:3971–3981.	doi.org/10.1007/s10811-020-02261-7		

11. Atzori,	G.,	Guidi	Nissim	W*.,	Macchiavelli,	T.,	Vita	F.,	Azzarello	E.,	Pandolfi	C.,	Masi	E.,	Mancuso	S.	
(2020)	 “Tetragonia	 tetragonioides	 (Pallas)	 Kuntz.	 as	 promising	 salt-tolerant	 crop	 in	 a	 saline”	
agricultural	 context”	 Agricultural	 Water	 Management,	 240:	 106261.	
doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106261		

12. Desrochers	 V.,	 Frenette-Dussault,	 C.,	 Guidi	 Nissim	W.,	 Brisson	 J.,	 Labrecque	 M.,	 (2020)	 “Using	
willow	 microcuttings	 for	 ecological	 restoration:	 An	 alternative	 method	 for	 establishing	 dense	
plantations”	Ecological	Engineering.	151:	105859.	doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.105859		
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13. Guidi	Nissim	W*.,	Palm	E.,	Mancuso	S.,	Azzarello	E.	(2019)	“Trace	element	partitioning	in	a	poplar	
phytoextraction	 stand	 in	 relation	 to	 stem	 size”	 Journal	 of	 Environmental	Management,	 247:	 688-
697.	doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.105		

14. Atzori,	 G.,	Guidi	 Nissim	W.,	 Caparrotta,	 S.,	 Santantoni,	 F.,	 Masi	 E.	 (2019)	 “Seawater	 and	 water	
footprint	 in	 different	 cropping	 systems:	 a	 chicory	 (Cichorium	 intybus	 L.)	 case	 study”	 Agricultural	
Water	Management,	211:	172-177.	doi.org/10.1016/j.agwat.2018.09.040		

15. Guidi	Nissim	W.,	Lafleur	B.,	Labrecque	M.	(2018).	“The	performance	of	five	willow	cultivars	under	
different	 pedoclimatic	 conditions	 during	 the	 second	 rotation”,	 Forests	 9,	 349.	
doi.org/10.3390/f9060349		

16. Guidi	Nissim	W*.,	Martellini	 T.,	 Cincinelli	 A.,	 Alvisi	 L.,	 Palm	E.,	Mancuso	 S.,	 Azzarello	 E.	 (2018).	
“Phytoremediation	 of	 sewage	 sludge	 contaminated	 by	 trace	 elements	 and	 organic	 compounds”.	
Environmental	Research,	164:356–366.	doi.org/10.1016/j.envres.2018.03.009		

17. Pray	TJ.,	Guidi	Nissim	W.,	St-Arnaud	M.,	Labrecque	M.,	(2018).	“Investigating	the	Effect	of	a	Mixed	
Mycorrhizal	 Inoculum	on	the	Productivity	of	Biomass	Plantation	Willows	Grown	on	Marginal	Farm	
Land”.	Forests,	9(4),	185.	doi.org/10.3390/f9040185		

18. Guidi	Nissim	W*.,	Palm	E.,	Mancuso	S.,	Azzarello	E.	 (2018)	 “Trace	element	phytoextraction	 from	
contaminated	soil:	a	case	study	under	Mediterranean	climate”.	Environmental	Science	and	Pollution	
Research,	25:	9114–9131.	doi.org/10.1007/s11356-018-1197-x			

19. Gonzalez	E.,	Pitre	F.E,	Pagé	A.P.,	Marleau	J.,	Guidi	Nissim	W.,	St-Arnaud	M.,	Labrecque	M.,	Joly	S.,	
Yergeau	E.,	Brereton	N.J.B.	(2018).	“Trees,	Fungi	and	Bacteria:	Tripartite	Metatranscriptomics	of	a	
Root	Microbiome	Responding	to	Soil	Contamination.”	Microbiome,	6:	doi.org/10.1186/s40168-018-
0432-5		

20. Bibbiani	S.,	Colzi	I.,	Taiti	C.,	Guidi	Nissim	W.,	Papini	A.,	Mancuso	S,	Gonnelli	C.	(2018).	“Smelling	the	
metal:	 volatile	 organic	 compound	 emission	 under	 Zn	 excess	 in	 the	mint	 Tetradenia	 riparia”.	 Plant	
Science	271:1-8.	doi.org/10.1016/j.plantsci.2018.03.006			

21. Palm	 E.,	 Guidi	 Nissim	 W.,	 Mancuso	 S.,	 Giordani	 C.,	 Azzarello	 E.,	 (2017).	 “Root	 potassium	 and	
hydrogen	 flux	 rates	 as	 potential	 indicators	 of	 plant	 response	 to	 zinc,	 copper	 and	 nickel	 stress”.	
Environmental	and	Experimental	Botany,	143:38-50.	doi.org/10.1016/j.envexpbot.2017.08.009			

22. Sassoli	 M.,	 Taiti	 C.,	Guidi	 Nissim	W.,	 Costa	 C.,	 Mancuso	 S.,	 Menesatti	 P.,	 Fioravanti	 M.	 (2017).	
Characterization	of	VOC	emission	profile	of	different	wood	species	during	moisture	cycles.	iForest,	10:	
576-584.	doi.org/10.3832/ifor2259-010		

23. Taiti	 C.,	 Costa	 C.,	 Guidi	 Nissim	W*.,	 Bibbiani	 S.,	 Azzarello	 E.,	 Masi	 E.,	 Pandolfi	 C.,Pallottino	 F.,	
Menesatti	 P.,	Mancuso	 S.	 (2017).	 “Assessing	VOC	 emission	 by	 different	wood	 cores	 using	 the	 PTR-
ToF-MStechnology”.	Wood	Science	and	Technology,	51(2):	273–295.	doi.org/10.1007/s00226-016-
0866-5			

24. Guidi	 Nissim	 W,	 Labrecque	 M.,	 (2016).	 "Planting	 microcuttings:	 an	 innovative	 method	 for	
establishing	 a	 willow	 vegetation	 cover".	 Ecological	 Engineering,	 91(1):	 472–476.	
doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.03.008			

25. Brereton	 N.,	 Gonzalez	 E.,	 Marleau	 J.,	 Guidi	 Nissim	 W.,	 Labrecque	 M.,	 Joly	 S.,	 Pitre	 F.	 (2016).	
“Comparative	transcriptomic	approaches	exploring	contamination	stress	tolerance	in	Salix	sp.	reveal	
the	 importance	 for	 a	 metaorganismal	 de	 novo	 assembly	 approach	 for	 non-model	 plants”.	 Plant	
Physiology,	171:	3-24.	doi.org/10.1104/pp.16.00090			

26. Atzori,	G.,	Guidi	Nissim	W.,	Caparrotta	S.,	Vignolini	P.,	Masi	E.,	Azzarello	E.,	Pandolfi	C.,	Gonnelli	C.,	
Mancuso	 S.	 (2016).	 “Potential	 and	 constraints	 of	 different	 seawater	 and	 freshwater	 blends	 as	
growing	 media	 for	 three	 vegetable	 crops”,	 Agricultural	 Water	 Management,	 176:	 255-262.	
doi.org/10.1016/j.agwat.2016.06.016			

27. Bazihizina,	 N.,	 C.	 Taiti,	 N.	 Serre,	 C.	 Nocci,	 F.	 Spinelli,	Guidi	 Nissim	W.,	 E.	 Azzarello,	 L.	Marti,	M.	
Redwan,	 C.	 Gonnelli	 and	 S.	 Mancuso,	 (2016).	 “Awaiting	 better	 times:	 A	 quiescence	 response	 and	
adventitious	root	primordia	formation	prolong	survival	under	cadmium	stress	in	Tetradenia	riparia	
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(Hochst.)	 Codd”.	 Environmental	 and	 Experimental	 Botany	 130:	 1-10.	
doi.org/10.1016/j.envexpbot.2016.05.006		

28. Desjardins	 D.,	 Pitre	 F.	 E.,	Guidi	 Nissim	W.,	 Labrecque	 M.	 (2016).	 “Differential	 uptake	 of	 silver,	
copper	 and	 zinc	 suggests	 complementary	 species-specific	 phytoextraction	 potential”	 International	
Journal	of	Phytoremediation,	18	(6):	598-604.	doi.org/10.1080/15226514.2015.1086296		

29. Guidi	 Nissim	W.,	 Hasbroucq	 S.,	 Kadri	 H,	 Pitre	 F.E.,	 Labrecque	M.	 (2015).	 “Potential	 of	 selected	
Canadian	plant	species	for	phytoextraction	of	trace	elements	from	selenium-rich	soil	contaminated	by	
industrial	 activity”.	 International	 Journal	 of	 Phytoremediation,	 17(8):	 745-752.	
doi.org/10.1080/15226514.2014.987370			

30. Gonzalez	E.,	Brereton	N.J.B.,	Marleau	J.,	Guidi	Nissim	W.,	Labrecque	M.,	Pitre	F.E.,	 Joly	S.	 (2015).	
“Meta-transcriptomics	 indicates	 biotic	 cross-tolerance	 in	 willow	 trees	 cultivated	 on	 petroleum	
hydrocarbon	 contaminated	 soil”.	 BMC	 Plant	 Biology,	 15:	 246-264.	 doi.org/10.1186/s12870-015-
0636-9		

31. Guidi	Nissim	W.,	 Jerbi	A.,	Lafleur	B.,	Fluet	R.,	Labrecque	M.	(2015).	“Willows	for	the	treatment	of	
municipal	 wastewater:	 long-term	 performance	 under	 different	 irrigation	 rates”.	 Ecological	
Engineering	81:	395-404.	doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.04.067		

32. Grenier	V.,	Pitre,	F.E.,	Guidi	Nissim	W.,	Labrecque	M.	(2015).	“Genotypic	differences	explain	most	of	
the	 response	 of	willow	 cultivars	 to	 petroleum-contaminated	 soil”.	 Trees	 -	 Structure	 and	 Function,	
29(3):	871-881.	doi.org/10.1007/s00468-015-1168-5		

33. Jerbi	A.,	Guidi	Nissim	W.,	Fluet	R.,	Labrecque	M.	(2015).	“Willow	root	development	and	morphology	
changes	 under	 different	 irrigation	 and	 fertilization	 regimes	 in	 a	 vegetation	 filter”	 BioEnergy	
Research,	8(2):	775–787.	doi.org/10.1007/s12155-014-9550-5			

34. Pitre	F.E.,	Cooke	 J.E.K.,	Caron	S.,	Al	Kayal	W.,	Ouellet	M.,	K.	W.	Lam,	Guidi	Nissim	W,	MacKay	 J.J.	
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1. Cocozza	C.,	Guidi	Nissim	W.,	Fagnano	M.,	Saracino	A.,	Vacchiano	G.,	(2021)	“Alberi	spazzini:	pulire	

l’ambiente	con	le	foreste”	–	LIFEGATE	https://www.lifegate.it/alberi-spazzini-pulire-ambiente		
2. Guidi	Nissim	W.	 (2021)	 “Alberi	 che	 depurano:	 i	 cedui	 a	 turno	 breve	 nel	 fitorimedio”	 –	 Pillole	 di	

Scienze	Forestali	–	15-02-2021	SISEF	https://sisef.org/2021/02/15/alberi-che-depurano-i-cedui-
a-turno-breve-nel-fitorimedio/	

3. Guidi	 Nissim	 W.	 (2019)	 “Il	 fitorimedio,	 la	 tecnica	 per	 depurare	 l’ambiente	 con	 le	 piante”.	
Unifimagazine	 –	 La	 testata	 online	 dell’Ateneo	 fiorentino	 -17	 aprile	 2019	
www.unifimagazine.it/fitorimedio-la-tecnica-depura-lambiente-le-piante		

4. Guidi	Nissim	W.	(2017)	“Piante	per	la	bonifica	dell’ambiente:	il	fitorimedio”.	Sherwood,	229	:21-25		
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• Comitato	Scientifico-Editoriale	(Editorial	Board)	della	rivista	“Applied	Sciences”	
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9.2	CONSULENZA	SCIENTIFICA	DI	PIANI	EDITORIALI	
• 2020	 -	 ELSEVIER	 Publishing	 Group.	 Incarico	 di	 consulenza	 scientifica	 del	 piano	 editoriale	

proposto	 dai	 Dr.	 Vinod	 Kumar,	 Anket	 Sharma	 	 e	 Raj	 Setia	 “Appraisal	 of	 Metal(oids)	 in	 the	
Ecosystem”	per	conto	della	ELSEVIER	in	corso	di	pubblicazione.		

	

• 2018	 -	 ELSEVIER	 Publishing	 Group.	 Incarico	 di	 consulenza	 scientifica	 del	 piano	 editoriale	
proposto	 dal	 Dr.	 Vimal	 Chandra	 Pandey	 	 “Phytomanagement	 of	 Fly	 Ash”	 per	 conto	 della	
ELSEVIER	pubblicato	nel	2020	pp.	352	ISBN:	9780128185445	

	

9.3	REVISIONE	SCIENTIFICA	
BioEnergy	 Research	 (3),	 Biomass	 and	 Bioenergy	 (5),	 Advances	 in	 Horticultural	 Science	 (4),	 European	
Journal	 of	 Forest	 Research	 (1),	 Industrial	 Crops	 and	 products	 (1),	 Plant	 Growth	 Regulation	 (1),	
Environmental	 Science	 and	 Pollution	 Research	 (1),	 Ecological	 Engineering	 (2),	 International	 Journal	 of	
Phytoremediation	(5),	Journal	of	Hazardous	Materials	(2),	Agricultural	Water	Management	(2),	Canadian	
Journal	of	Forest	Research	(1),	Science	of	the	Total	Environment	(1),	Advances	in	Horticultural	Science	(4),	
Ecosystem	Health	and	Sustainability	(1),	Pedosphere	(2),	Agricultural	and	Forest	Meteorology	(1),	Forest	
Products	 Journal	(1),	 Journal	of	King	Saud	University	–	Science	(1),	Environmental	Pollution	(1),	Forests	
(1),	Ecological	Indicators	(1),	Frontiers	in	Plant	Science	(1),	Plant	Signaling	&	Behavior	(1),	Diversity	(1),	
Applied	Sciences	(2),	Chemosphere	(2),	Scientific	Reports	(1),	Journal	of	Environmental	Management	(1).	

10.	AFFILIAZIONE	SOCIETÀ	E	ASSOCIAZIONI	SCIENTIFICHE	 	
• Socio	della	Società	Italiana	di	Chimica	Agraria	(SICA)	(2021) 
• Membro	“Commission	on	Ecosystem	Management	(CEM)	-	The	International	Union	for	

Conservation	of	Nature”	(2020-	presente)	
• Socio	Corrispondente	dell’	Accademia	dei	Fisiocritici	(Accademia	delle	Scienze	di	Siena)	

(2020-	presente)	
• Socio	della	Società	Italiana	di	Selvicoltura	e	Ecologia	Forestale	(SISEF)	(2012-presente) 
• Socio	della	“Society	for	Ecological	Restoration”	(SER)	(2013-2018)  

 
	
	
	
	
	
Milano,	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	per	autocertificazione	 	
01	marzo	2022	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
Le	dichiara	zioni	rese	nel	presente	Curriculum	sono	da	ritenersi	rilasciate	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	445/2000.	 Il	curriculum	qui	
presente	non	contiene	dati	sensibili	e	dati	giudiziari	di	cui	all’art.	4,	comma	1,	 lettere	d)	ed	e)	del	D.lgs.	30/06/2003,	n.	196.	 Inoltre,	con	 la	
presente	sottoscrizione	dichiaro	di	essere	consapevole	che,	nel	 rispetto	delle	 regole	di	 trasparenza	previste	dalla	 legge	e	come	stabilito	dal	
bando	di	concorso	(art.	13),	i	dati	forniti	saranno	trattati	solo	per	le	finalità	connesse	e	strumentali	alla	procedura	ed	eventuale	nomina,	nel	
rispetto	delle	disposizioni	vigenti.	


