
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Paolo Bàrberi 
 
 Dal giugno 2006 è Professore Associato in Agronomia e Coltivazioni Erbacee 

(AGR/02) presso l’Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 
(SSSA). Nel novembre 2013 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore 
Ordinario. Dal 2004 al 2010 è vice-coordinatore di Land Lab-Agricoltura, Ambiente e 
Territorio e dal 2011 è coordinatore del Gruppo di Ricerca in Agroecologia (GOA). Dal 
2013 coordina l’International PhD Programme in Agrobiodiversity. 

 Svolge attività di ricerca su: Agroecologia e agrobiodiversità funzionale: ottimizzazione 
di sistemi colturali biologici e low-input in aree mediterranee e tropicali attraverso l’uso 
dell’agrobiodiversità funzionale a livello genetico,di specie e/o di habitat. Selezione e/o 
combinazione di attributi (traits) legati all’espressione di servizi agroecologici (ricerche 
partecipative on-farm e ricerche on-station) mediante ricerche inter- e transdisciplinari. 
Agricoltura conservativa (diversificazione colturale, lavorazioni ridotte, colture di 
copertura). Ecologia e gestione della vegetazione spontanea/infestante (metodi 
preventivi, colturali e diretti non chimici) in sistemi colturali erbacei, orticoli, arborei, 
agro-zootecnici e agrosilvopastorali biologici e low-input. Sviluppo di sistemi d'indicatori 
per valutare la sostenibilità di sistemi colturali agro-zootecnici ed orticoli biologici. 
Pianificazione e gestione di esperimenti di lungo periodo su sistemi colturali biologici e 
low-input con colture di pieno campo e agrosilvopastorali. 

 E’ titolare dei corsi “Agroecologia applicata”, “Ecologia e gestione della vegetazione 
infestante negli agroecosistemi”, “Principi di Agronomia Tropicale”, “Valutazione del 
rischio ambientale delle piante geneticamente modificate” (Laurea Magistrale), 
“Experimental Methodology for Agrobiosciences” e “Principles of Agrobiodiversity” 
(PhD) presso la SSSA. Tiene lezioni, esercitazioni e cicli di seminari su agricoltura 
biologica, agroecologia, ecologia e gestione della vegetazione infestante, 
agrobiodiversità in corsi dell'Università di Pisa, di altre Università italiane e di altri Enti 
di formazione/ricerca (ad es. CIHEAM-IAM Bari e CIHEAM-MAI Chania, Grecia). E’ 
stato relatore ad invito (keynote) in 29 convegni scientifici, workshop e scuole estive a 
livello nazionale (11) e internazionale (18). Dal 2007 ha organizzato cinque 
summer/winter school internazionali per dottorandi di ricerca su “Biodiversity  
supporting crop protection”, “Modelling approaches to support IPM”, “New and 
emerging agricultural pests, diseases and weeds”, “Agroecological engineering for crop 
protection” e “Agroecological Crop Protection”. 

 E’ uno dei fondatori dell’Associazione Italiana di Agroecologia-AIDA (membro del 
Consiglio Direttivo) e di Agroecology Europe (Vice-Presidente). Dal 2001 al 2015 è 
stato Segretario Scientifico, Vice-Presidente, Presidente e Past-President della 
European Weed Research Society (EWRS). E’ inoltre membro di Weed Science 
Society of America (WSSA), International Weed Science Society (IWSS), Società 
Italiana di Agronomia (SIA), European Society of Agronomy (ESA), International 
Society for Organic Farming Research (ISOFAR), Società Italiana per la Ricerca sulla 
Flora Infestante (SIRFI), Gruppo di Ricerca sull’Agricoltura Biologica (GRAB-IT) e Rete 
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Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica (RIRAB), in alcune delle quali ha avuto 
compiti gestionali. 

 Ha organizzato 22 Convegni scientifici (7 nazionali e 15 internazionali) e 27 sessioni 
(chairman) in Convegni scientifici internazionali in Europa, Africa, America e Asia. E’ 
stato Field Editor di Agronomy for Sustainable Development (INRA, Francia, Impact 
Factor 2017: 4,503). E’ revisore di Progetti e tesi di dottorato per contro di numerose 
istituzioni europee, asiatiche e americane. Esperto esterno per la valutazione di 
ricercatori ed enti di ricerca per ANVUR (Italia) e HCERES (Francia). Valutatore 
esperto/monitor di Programmi di ricerca e progetti finanziati dalla Commissione 
Europea (FP6, FP7 e Horizon 2020). Dal 2011 al 2018 è stato membro dei Working 
Groups ‘Environmental Risk Assessment’ e ‘Agronomic and Phenotypic 
Characterisation’, GMO Panel, European Food Safety Authority (EFSA). Dal 2015 al 
2018 è stato membro del Panel per la valutazione dei biopesticidi, EU Southern Zone 
(Francia, Grecia, Italia e Spagna) per conto del Ministero della Salute. Dal 2005 è 
membro della Expert List on Organic Farming Research, compilata dal FiBL (CH) per 
conto della Commissione Europea (dal 2005). Dal 2009 è membro del Gruppo di 
Lavoro MiPAAFT per il supporto scientifico allo sviluppo della normativa nazionale 
sull’Agricoltura Biologica. Dal 2016 è membro del Comitato d’Appello di Valoritalia srl. 

 Ha partecipato a numerosi progetti nazionali ed internazionali di ricerca, spesso con 
ruoli di coordinamento, ottenendo (dal 2002) fondi per circa 2.500.000 Euro. Negli 
ultimi 10 anni, il Gruppo di Agroecologia, da lui coordinato, ha partecipato a 10 progetti 
europei (FP6, FP7, Horizon 2020), pari al 76,9% dei progetti europei vinti dall’Istituto di 
Scienze della Vita della SSSA. 

 E' autore di circa 310 pubblicazioni scientifiche, in gran parte in lingua inglese. H index 
(Scopus, 16 aprile 2019): 21. Numero di articoli presenti in Scopus: 55. Numero di 
citazioni (Scopus): 1701. 

 Sito Internet personale:  


