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Tecnologo, Area scientifica, presso l’Amministrazione centrale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria (CREA).  

Coordinatrice della Segreteria tecnica del Consiglio Scientifico del CREA. 

Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 
Palermo (luglio 1999), con il voto di 107/110. 

Ha ottenuto, nel gennaio del 2008, il titolo di Dottore di Ricerca in Produzioni vegetali e ambiente presso 
l’Università Politecnica delle Marche-Facoltà di Agraria, Dipartimento di Arboricoltura generale e coltivazioni 
arboree.  

Collabora all’Italian Soil Partnership (ISP) ed è coinvolta, attualmente, nel progetto “Creazione di un HUB 
italiano a supporto della partecipazione dell’Italia alla Global Soil Partnership ed alla rete di eccellenza 
europea sulla ricerca sul suolo – SOIL-HUB”.  

Ha preso parte a progetti di ricerca nazionali e internazionali, in particolare, ultimamente, al Progetto LIFE17 
GIE/IT/000477 “SOIL4LIFE”, che ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’uso sostenibile del suolo in 
quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile.  

Ha partecipato alla traduzione delle Linee Guida Volontarie sull’uso sostenibile del suolo della FAO in lingua 
Italiana; alla predisposizione e stesura delle schede tecniche di approfondimento delle Linee Guida Volontarie 
sull’uso sostenibile del suolo; all’elaborazione del kit informativo sul suolo “SOTTO SOTTO….IDEE PER IL 
SUOLO” rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado, fornito agli insegnanti per la partecipazione al 
concorso di merito nell’ambito del progetto SOIL4LIFE. 

Nel 2018, ha fatto parte della delegazione ufficiale italiana al Simposio Internazionale FAO “On agricultural 
innovation for family farmers”; nel 2020, al Global soil doctors programme webinar – GSP Secretariat; nel 
2021 alla delegazione ufficiale italiana al Global Symposium on soil biodiversity (GSOBI21) “Keep soil alive, 
protect soil biodiversity”. 

Coordinatrice della Segreteria tecnica per l’organizzazione del 43° Congresso nazionale della Società Italiana 
della Scienza del Suolo “Il suolo nella transizione ecologica” tenutosi a Roma dal 5 al 7 Ottobre 2022. 

Segretaria del tavolo tecnico-scientifico nuova PAC del CREA. 

 

 


