
Prof. Gherardo Chirici, PhD 
 
nato a Firenze il 3 giugno 1971, laureato con lode nel 1998 in Scienze Forestali presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Firenze. Nel 2002 consegue il Dottorato di Ricerca in 
“Assestamento Forestale” presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo). 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

Dal 1998 al 1999 è borsista di ricerca presso il CNR IATA (Istituto per l’Agrometeorologia ed il 
Telerilevamento applicati all’Agricoltura) di Firenze con una Borsa di studio erogata dal CeSIA 
(Centro Studi per l'applicazione dell'Informatica in Agricoltura) - Accademia dei Georgofili 
nell'ambito del progetto della EU "RESYSMED"- 

Dalla fine del 1999 svolge il dottorato presso il DISTAF (Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali Forestali) dell’Università di Firenze. 

Tra il 2002 e il 2004 è Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali Forestali dell’Università degli Studi di Firenze. 

Nell’AA 2002-2003 è Professore a Contratto per il corso “Selvicoltura e Assestamento Forestale” 
del corso di Laurea in Economia Ambientale dell’Università degli Studi “G. D’annunzio” di Chieti 
(sede distaccata di Pescara). 

2004 Vince la valutazione comparativa per un posto da “Ricercatore a tempo determinato” presso 
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali dell’Università degli Studi di Firenze. In 
tale ambito svolge attività di ricerca anche presso il Corso di Laurea in pianificazione urbanistica, 
territoriale e ambientale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze (sede 
distaccata di Empoli). 

2005 Risulta “IDONEO” alla valutazione comparativa per Professore di II fascia indetto nel settore 
scientifico disciplinare AGR05 (Assestamento forestale e silvicoltura) dall’Università degli Studi del 
Molise. Il 1° Novembre 2005 viene chiamato in qualità di Professore di ruolo di II fascia dalla 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi del Molise. Afferisce al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio. 

Dal 1 Novembre 2014 è Professore di II fascia presso l’Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Gestione dei Sistemi, Agrari, Alimentari e Forestali. 

 

DIDATTICA 

Presso l’Università degli Studi del Molise è stato titolare di numerosi insegnamenti tra cui: 
Cartografia, telerilevamento e sistemi informativi forestali per il CdL Tecnologie Forestali ed 
Ambientali (6 CFU) e Inventari e rilievi forestali e ambientali per il Corso di Laurea magistrale in 
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (6 CFU). 

Dal 2003 è titolare del modulo FORESTS del Master Geomatics and Natural Resources Evaluation 
tenuto presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze. 

 

RICERCA 

I principali ambiti d’interesse scientifico sono: 

 Monitoraggio e inventariazione delle risorse forestali e ambientali 

 Geomatica forestale: telerilevamento e GIS (Geographic Information System) 



 Pianificazione del territorio e delle risorse ambientali con particolare riferimento a quelle 
forestali 

 Gestione sostenibile delle risorse forestali 

 Modellizzazione ambientale con particolare riferimento al settore forestale 

 Ecologia del paesaggio 

 

Indici bibliometrici 

E’ autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali e di 3 libri. 

Dalla banca dati SCOPUS risulta: h-index 10, 47 pubblicazioni che hanno ricevuto 333 citazioni. 

Dalla banca dati Thomson-Reuters Web of Knowledge risulta: h-index 10, 53 pubblicazioni, che 
hanno ricevuto 341 citazioni. 

 

Esperienze scientifiche 

Dal 1995 sviluppa la propria attività scientifica nell’ambito di circa 20 progetti di ricerca di 
rilevanza internazionale e 50 di rilevanza nazionale. 

Tra i principali progetti di cui è responsabile scientifico: 

 COST Action E-43 “Harmonisation of National Forest Inventories in Europe: Techniques for 
Common Reporting” (http://www.metla.fi/eu/cost/e43/). Ruolo: leader del WG3 sulla 
tematica biodiversità forestale.  

 “Pilot study on the use of National Forest Inventories to downscale European forest 
diversity spatial information in five test areas, covering different geo-physical and geo-
botanical conditions”, EUR24298 EN-2010, per il Joint Research Centre of the European 
Commission, Institute for Environment and Sustainability. Ruolo: coordinator scientifico. 
http://forest.jrc.ec.europa.eu/contracts/downscale-biodiversity  

 Membro del Management Committee della COST action FP1001 USEWOOD. 
 INTEGRAL: "Future-oriented integrated management of European forest landscapes", 

Grant agreement no: 282887. 7th framework RTD. 
 THE ISSUE: “Traffic- Health- Environment. Intelligent Solutions Sustaining Urban 

Economies”, Grant agreement no: 287088. 7th framework Capacities.  
 FORMIT: “FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European 

forests". Grant agreement no: 311970. 7th Framework RTD Call KBBE.2012.1.2-07. 
Development of management strategies for planted and managed forests to increase 
mitigation capacity. Ruolo: membro del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi del 
Molise. 

 European Environmental Agency: “High Nature Value Forest Area Indicator” (Framework 
contract No. EEA/NSV/10/004 – Lot 2) 

 PRIN2007. Coordinatore Nazionale del progetto “Metodi innovativi per la identificazione, 
caratterizzazione e gestione dei boschi vetusti in ambito Mediterraneo” Codice 
2007TFREJ9. 

 FIRB2008 Futuro in Ricerca. Coordinatore Nazionale del progetto “Modellizzazione 
dell'accumulo di carbonio negli ecosistemi forestali nazionali tramite integrazione di dati 
convenzionali, dati telerilevati e modelli di produttività” Codice. RBFR08LM04. 

 PRIN2012. Coordinatore Nazionale del progetto “Sviluppo di metodi innovativi di 
monitoraggio di ecosistemi forestali tramite telerilevamento”, Codice 2012EWEY2S. 

 

 



ATTIVITÀ NELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 

E’ socio di AIT dal 1998. 

E’ membro del Consiglio Direttivo per il triennio 2011-2014. 

E’ co-Editor-in-Chief della rivista AIT European Journal of Remote Sensing e responsabile del sito 
web aitonline.org 

 


