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Nato a Roma il 31 maggio 1959, si laurea in Scienze geologiche con lode nel 1983. Dal 1984 al 1998 
lavora in Italeco spa, un’azienda che realizza progetti territoriali e produce cartografia tematica 
attraverso dati satellitari ed aerei. E’ capo progetto e vice responsabile dell’Unità Sistemi Agro-
Forestali. Dal 1992 è il rappresentante aziendale nel Comitato del Consorzio ITA (Italiano per il 
Telerilevamento in Agricoltura). 

Dal 1999 al 2008 lavora in Eurimage spa, società internazionale, leader in Europa per la 
distribuzione e vendita di dati, prodotti e servizi satellitari, come responsabile di “Promozione e 
sviluppo applicazioni di Earth Observation”. Contestualmente (2006 - 2008) collabora con la 
Telespazio spa come capo progetto e capo programma per il settore delle risorse rinnovabili. 

Dal 2008 al 2010 è assunto dalla ISAF srl, per poter essere distaccato, come esperto di 
telerilevamento, presso la società consortile SIN spa, vincitrice del bando di gara internazionale 
per la gestione del sistema Informativo SIAN di AGEA (Agenzia Gestione Erogazioni in Agricoltura),  
col mandato di coordinare le attività di geomatica e la gestione dei dati tele rilevati satellitari ed 
aerei di AGEA, in collaborazione con i servizi della Commissione EU (JRC, DGAgri, DGEnvi).  

Dal 2010 è assunto in Telespazio spa, continuando a collaborare sia per SIN che per la società di 
l’Osservazione della Terra e-Geos  di proprietà Telespazio- ASI (Agenzia Spaziale Italiana). 

Socio fondatore AIT dal 1986, specialista in progetti territoriali con dati tele rilevati multi sensore, 
è docente ad incarico di Telerilevamento (sensori e applicazioni) sin dal 1996 in Master nazionali e 
internazionali, corsi post-universitari e per progetti di formazione e training EU. Speaker per UN- 
United Nations. 

Ha lavorato per più di 70 progetti di trattamento di dati territoriali per clienti nazionali e 
internazionali pubblici e privati, a partire dal 1984. Membro del Consiglio Direttivo AIT dal 2010 ed 
eletto come rappresentante nel Comitato Scientifico di ASITA dallo stesso anno.  Autore di circa 70 
pubblicazioni divulgative e scientifiche per Conferenze, Seminari e workshop nazionali e 
internazionali. 

 


