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Professoressa di II fascia (settore concorsuale 7/B1, settore scientifico disciplinare AGR/02) da giugno 2020 presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI).  

L’attività di ricerca riguarda la valutazione sperimentale e modellistica della gestione agronomica dei sistemi colturali erbacei e delle 

strategie attuabili per minimizzare il loro impatto sull’agroecosistema.  

ATTIVITÀ PROGETTUALE 

2007-2014, ARMOSA (Regione Lombardia): identificazione di gestioni della fertilizzazione azotata maggiormente sostenibili in termini 

sia produttivi sia ambientali, con riferimento alla lisciviazione di nitrati verso le acque sotterranee. Attività svolta: (1) monitoraggio 

in campo della concentrazione di nitrati nella soluzione circolante del suolo, del contenuto idrico del suolo, della produzione e della 

concentrazione di azoto nella biomassa epigea; (2) calibrazione e validazione dei processi relativi ad azoto e carbonio implementati 

nel modello colturale ARMOSA. 

2007-2010, AQUATER (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Italia): definizione delle opzioni di gestione utili per massimizzare 

l’efficienza d’uso della risorsa idrica. Attività svolta: Parametrizzazione del modello colturale per pomodoro, barbabietola e frumento, 

utilizzando dati di campo (gestione agronomica, fenologia, produzione) e da telerilevamento (indice di area fogliare) al fine di 

migliorare la simulazione della domanda evapotraspirativa delle colture. 

2011-2013, EU-FP7 GENESIS - Groundwater and dependent ecosystems: new scientific and technical basis for assessing climate 

change and land-use impacts on groundwater systems (Commissione Europea). Attività svolta: applicazione del modello ARMOSA 

utilizzando dati di gestione agronomica, di concentrazione di nitrati nella soluzione circolante e di contenuto idrico del suolo (2005-

2011, Wagna, Austria). 

2012-2014, JPI FACCE MACSUR - Modelling European agriculture with climate change for food security (Commissione Europea). 

Attività svolta: (1)  applicazione del modello ARMOSA per la simulazione di prati e pascoli in diversi ambienti europei, stimando gli 

scambi gassosi con l’atmosfera e le dinamiche del carbonio nel suolo, in scenari climatici attuali e futuri (azione  LiveM); (2) studio 

modellistico circa la risposta della produzione di frumento tenero ad aumenti e diminuzioni significative di temperature atmosferiche 

e precipitazione, in diversi areali produttivi europei in scenari climatici attuali e futuri (azione CropM). 

2016-2017, LIFE HelpSoil Migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento climatico attraverso sostenibili tecniche di Agricoltura 

Conservativa – (LIFE12 ENV/IT/000578, Commissione Europea) – Attività svolta: Valutazione analitica della fertilità dei suoli (in termini 

di contenuto di carbonio organico, respirazione microbica, contenuto di carbonio della biomassa microbica) gestiti secondo pratiche 

convenzionali e di agricoltura conservative, quali semina su sodo, strip tillage e minimum tillage su dati misurati dal 2014 al 2016 in 

20 aziende dimostrative. 

2017-2019, CICO: Valutazione di tecniche per la terminazione delle cover crop e il Contenimento delle Infestanti in agricoltura 

COnservativa (Piano di Sostegno alla Ricerca UNIMI Linea A. 20000 euro) – Coordinatore. Attività svolta: quantificazione del grado di 

pressione delle infestanti in diversi itinerari tecnici e valutazione complessiva della loro sostenibilità energetica. Sono state valutate 

le potenzialità di due itinerari tecnici di tipo meccanico in alternativa all’utilizzo del diserbante Glyphosate per la terminazione della 

cover crop di orzo e il controllo delle piante infestanti. 

2018-2022, LANDSUPPORT: Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards the 

Implementation of Policies for Agriculture and Environment (Programma Horizon 2020, Commissione Europea, 398590 euro) – 

Principal Investigator per UNIMI. Attività svolta: predisposizione di un sistema modellistico per quantificare gli impatti ambientali 

delle diverse politiche proposte dall’Unione Europea in agricoltura a scala regionale, nazionale ed europea. Mi occupo della 

definizione di sistemi modellistici per la simulazione di sistemi colturali a diverse scale spaziali e di dettaglio. Responsabile del task 

3.2: Task 3.2: Implementing models for crop productivity and agroecosystems management.  



2019-2022, XCOVER: Innovazioni per estendere l'uso delle colture di copertura in Lombardia (PSR Regione Lombardia): partecipazione 

al work package 4 relativo alle prove sperimentali e alla definizione di un modulo di simulazione del mulch derivante dalla 

decomposizione della biomassa vegetale delle cover crop e della loro risposta al gelo. Tale modulo sarà integrato nel software di 

simulazione ARMOSA.  

Da settembre 2019, GENDIBAR: Utilization of local genetic diversity for studying barley adaptation to harsh environments and for 

pre-breeding (programma PRIMA; Commissione Europea, 86576 euro). In qualità di principal investigator di UNIMI, mi occupo dello 

studio modellistico riguardante l’identificazione dei principali tratti fenotipici di orzo in ambienti mediterranei, la cui variabilità porta 

a variazione significative della resistenza a temperature elevate.  

Da Marzo 2022 NatureCarbonQuality (Università degli Studi di Milano, Programme for Research Support) – Coordinatore. Analisi 

modellistica e valutazione in campo dello stoccaggio di carbonio in tarttmenti agronomici con diverso gardo di disturbo del suolo 

(CO2 emissions, carbon sequestration) in response to the agronomic management of cropping and forest systems (15000 €). 

Da aprile 2022, PROENV – ERANET (2022-2024). Balancing production and environment. – Principal investigator per UNIMI. Principali 

compiti e responsabilità: Leader di work-package per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per l'uso sostenibile dei 

fertilizzanti organici nei casi studio europei. 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

dal 2020: Docente responsabile del corso Basic Statistics and Experimental Design del corso di Laurea Magistrale in Crops and Plant 

Sciences del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Corso da 6 CFU (40 ore di lezioni 

frontali annuali). 

dal 2018: Docente responsabile dell’unità didattica di Coltivazioni Erbacce del corso Genetica Agraria e Coltivazioni Erbacee 

nell’ambito del corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Milano. Corso da 6 CFU (40 ore di lezioni frontali annuali). 

2019, 2021, 2022: seminari relative all’utilizzo di modelli process-based e di tipo mixed per la quantificazione dell’evoluzione dello 

stock di carbonio organico nel suolo in diversi contesti pedoclimatici e di gestione agronomica dei sistemi colturali. Summer school: 

“1st International Quantitative Approach to Soil System Dynamics”. Como Lake School, Villa del Grumello. 

2020, 2021, 2022, 2023: Seminari su schemi sperimentali, mixed model e test di confronto multiplo nella ricerca agronomica 

nell’ambito del corso “Primo Corso di Metodologia Statistica per le Scienze Agrarie «Dario Sacco» SIA”. Corso della Società Italiana di 

Agronomia. 

gennaio e ottobre 2022: Teaching assignment “How crop models are used by growers for agricultural planning and management”, 

“Model evaluation/linking modelling with experimentation: calibration using input/experimental data”, “Examples of recent or 

planned model improvements”, within the “Online Advanced Course Predictive breeding tools for intensive and sustainable 

production under climate change scenarios”. CIHEAM Zaragoza (Spagna) e Sfax (Tunisia). 

maggio 2020: Docente del Master "Water Resource Management in International Development Aid” presso l’Università degli Studi 

di Milano Bicocca. 10 ore di lezioni frontali, erogate in 5 soluzioni, sul tema “Cropping systems, water demand, and agronomic 

techniques with low water consumption”.  

novembre 2014, Invited speaker al seminario Agricultural Techniques and Soil Chemistry for Biomass Production presso il Join 

Research Centre, Ispra (VA) – Institute for Energy and Transport, Biofuels and Alternative fuels. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Numero totale di pubblicazioni internazionali peer-review Scopus: 47 
Numero totale di citazioni Scopus: 882 
H index Scopus: 16 
Alcune tra le pubblicazioni scientifiche più recenti 

Tadiello, T., Acutis, M., Perego, A., Schillaci, C., & Valkama, E. (2023). Soil organic carbon under conservation agriculture in 

Mediterranean and humid subtropical climates: Global meta‐analysis. European Journal of Soil Science, 74(1), e13338. 

Wimalasiri, E. M., Jahanshiri, E., Perego, A., & Azam-Ali, S. N. (2022). A Novel Crop Shortlisting Method for Sustainable Agricultural 

Diversification across Italy. Agronomy, 12(7), 1636. 

Gabbrielli, M., Perego, A., Acutis, M., & Bechini, L. (2022). A review of crop frost damage models and their potential application to 

cover crops. Italian Journal of Agronomy, 17(2). 

Acutis, M., Tadiello, T., Perego, A., Di Guardo, A., Schillaci, C., & Valkama, E. (2022). EX-TRACT: An excel tool for the estimation of 

standard deviations from published articles. Environmental Modelling & Software, 147, 105236. 

Schillaci, C., Perego, A., Valkama, E., Märker, M., Saia, S., Veronesi, F., ... & Acutis, M. (2021). New pedotransfer approaches to predict 

soil bulk density using WoSIS soil data and environmental covariates in Mediterranean agro-ecosystems. Science of the total 

environment, 780, 146609. 
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