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INFORMAZIONI PERSONALI Marcella Patrizia Maria Guarino  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore Ordinario – Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Agrarie – 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (Settore Scientifico Disciplinare AGR -10 
Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale) 

Da ottobre 2022 
 
 

Da giugno 2019 
            
 
 

 Da dicembre 2016 
 
 
 

                    Dal 06 dicembre 2002 
 
 
 
 

Dal 01/09/1988 al 05/12/2002  

Coordinatore del corso PhD in Scienze Ambientali 
https://www.environsci.unimi.it/ 
 
Professore Ordinario –Settore Scientifico Disciplinare AGR -10 Costruzioni Rurali e 
Territorio Agroforestale - Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Agrarie – 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
 
Professore Associato –Settore Scientifico Disciplinare AGR -10 Costruzioni Rurali e 
Territorio Agroforestale - Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Agrarie – 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali  
 
RICERCATORE UNIVERSITARIO nel SSD AGR 10 presso il Dipartimento di Veterinaria per la 
Sicurezza Alimentare, poi Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la 
Sicurezza Alimentare - Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano 
 
 
Contratti di ricerca, borse di studio e assegni di ricerca finanziati da privati, CNR, 
Università degli Studi di Milano, presso l’Istituto di Zootecnia poi Dipartimento di 
Veterinaria per la Sicurezza Alimentare - poi Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Veterinarie per la Sicurezza Alimentare Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli 
Studi di Milano.  
 

Luglio 1988 
 
 

1990 
 

Giugno 1996 

Laurea in Scienze delle Produzioni Animali, pieni voti 1988 Università 
degli Studi di Milano. 
 
Iscrizione all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi di Milano (n°665) 
 

 

Dottorato di ricerca in Scienze Zootecniche, 1996 Università degli Studi di Milano  
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Eccellenti competenze comunicative acquisite in 20 anni di insegnamento. 
 

         Competenze organizzative       Eccellenti competenze organizzative e gestionali acquisite nell’ambito del 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

e gestionali coordinamento di progetti di ricerca nazionali ed internazionali.  

  

Competenze professionali Le mie attività di ricerca riguardano in particolare due aspetti: il primo aspetto è quello 
riguardante la qualità dell’aria nei ricoveri e alle emissioni dai ricoveri (gas, particolato e 
odori). Questa linea di ricerca ha contribuito alla definizione dei fattori di emissione del 
particolato (PM2,5 e PM10) e dei gas serra per le realtà zootecniche italiane. I fattori di 
emissioni prodotti dalle diverse ricerche sono quindi stati pubblicati in INEMAR e oggi 
utilizzati nelle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA).  
Parallelamente ho affrontato le problematiche inerenti lo sviluppo di modelli matematici 
dinamici per la predizione dell’emissione di particolato e la modellizzazione di dati per 
previsione dell’intensità di odore a diverse distanze dalla fonte odorigena. 
In seguito, ho affrontato i temi concernenti la valutazione integrata di strategie per 
mitigare le emissioni di gas serra ed ammoniaca negli allevamenti bovini e durante i 
processi di produzione delle biomasse e di biogas. Obiettivo di questa attività di ricerca è 
fornire indicazioni utili per la progettazione di nuovi complessi zootecnici a ridotto 
impatto ambientale. 
 
Il secondo aspetto riguarda invece la sostenibilità aziendale, sia per quanto riguarda i 
trattamenti possibili sugli effluenti zootecnici, sia per quanto riguarda la gestione di 
questi in un’ottica di contenimento dell’impatto ambientale causato dagli allevamenti 
intensivi. 
In particolare, sono state affrontate le tematiche relative alla valorizzazione dei residui e 
degli effluenti del sistema agricolo, comprese le produzioni zootecniche. Le ricerche di 
cui la candidata si è occupata erano finalizzate allo sviluppo di sistemi integrati 
sostenibili per il recupero dei sottoprodotti dell'agroindustria al fine di ottimizzare la 
produzione di produzione di energia.  
Per quanto riguarda il problema della produzione di energia da biomasse, la candidata si 
è occupata dello studio del trasferimento della tecnologia esistente alle esigenze della 
situazione agro-zootecnica del nostro Paese apportando innovazioni tecniche e 
tecnologiche ai processi di digestione, con il duplice fine di incrementare la produzione 
di energia e ridurre l’impatto da azoto dei reflui di allevamento. I progetti di ricerca 
portati avanti in quest’ambito sono stati finanziati da diversi Enti.   
  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Buona conoscenza di programmi di edizione di testo, fogli di lavoro, programmi per la preparazione di 
presentazioni, etc.  

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 
 
 
 

 
Brevetti 

 
 

 
 
 

Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coordinatore di Progetti 
 
 
 

                                  Associazioni 
             
 
            Attività di disseminazione 
 

Pubblicazioni (Scopus, 31/01/2023: H-INDEX: 33 – Numero di citazioni: 2770– Numero di contributi: 
133- SCOPUS Author ID: 7006797835 - Identificativo Orcid: 0000-0003-4131-0016 
Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore Universitario di prima fascia per il 
settore concorsuale 07/C1 (Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi), conseguita nell’ambito 
della tornata 2012. 

2008 -K-idea - «Bioacustica a supporto della gestione sanitaria dell’azienda zootecnica» Parco 
tecnologico – Brembo - KILOMETRO ROSSO 
2016 - Spinoff BloomVet 1° Premio StartCup Lombardia 

 
1.WO2010086891 (A1) PHOTOCATALYTIC TREATMENT SYSTEM AND PLANT FOR REDUCING THE 
NITROGEN CONTENT IN LIVESTOCK WASTE.  
2. WO2013122468 (A1) AUTOMATED MONITORING AND CONTROLLING OF UNDESIRED LIVESTOCK 
BEHAVIOUR. 
3.WO2017 212437 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING ENTERIC DISEASES, IN 
PARTICULAR IN ANIMALS, BASED ON ODOUR EMISSIONS.    
  Progetti di ricerca nazionali con incarico di Responsabile Scientifico di unità operativa  

Responsabile scientifico di un’unità di ricerca Zootecnia di precisione: bioacustica applicata alle 
produzioni animali come strumento di monitoraggio di benessere, salute e identificazione 
animale. PRIN2008 2010-2012 (Finanziamento ottenuto €19.000,00)  
Responsabile scientifico di un’unità di ricerca: Sviluppo di sistemi integrati sostenibili per il 
recupero dei sottoprodotti dell'agroindustria e dell'azienda agraria al fine di ottimizzare la 
produzione di biogas e valorizzare l'utilizzazione agronomica del digestato. Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali 2011-2014 (Finanziamento ottenuto € 312.475,00) 
Responsabile scientifico di un’unità di ricerca Piattaforma di biotecnologie verdi e di tecniche 
gestionali per un sistema agricolo ad elevata sostenibilità ambientale (BIOGESTECA) 
FINANZIAMENTI REGIONE LOMBARDIA 2011-2013 (Finanziamento ottenuto € 120.000,00)  
Responsabile scientifico di un’unità di ricerca Esperienza pilota per il riequilibrio dei carichi di 
azoto zootecnico in provincia di Cremona PROG.REG. DI RICERCA IN CAMPO AGICOLO 10-12 
(BANDO2010) REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.AGRICOLTURALIBERA 2011-2014 Finanziamento 
ottenuto € 25452,00).  
Progetti di ricerca internazionali con incarico di Responsabile Scientifico di unità operativa 
Responsabile scientifico di una unità di ricerca “BIOBUSINESS - TRAINING IN RESEARCH, PRODUCT 
DEVELOPMENT, MARKETING AND SALES IN BIOBUSINESS" Finanziato nel FP7-PEOPLE-ITN- 2008-
2012 - Marie Curie Initial Training Networks (ITN) (Finanziamento ottenuto €  207.953,00) 
Responsabile scientifico di una unità di ricerca Integrated strategies for Greenhouse Gas 
Mitigation in dairy farms Progetto LIFE ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI COMMISSIONE EUROPEA 
2010-2013 (Finanziamento ottenuto € 121.522,00) (subentrando al Prof. Navarotto) 
Responsabile scientifico di una unità di ricerca EU-PLF — Bright Farm by Precision Livestock 
Farming FP7-KBBE-2012 - 2012-2016 (Finanziamento ottenuto € 534.096,00)  
 

  REGIONE LOMBARDIA - APPROACH - PSR 2014-2020 OPERAZIONE 16.1.01 GRUPPI OPERATIVI PEI -   
D.D.S. 2951/2018 – Grant € 588.730,99 

LIFE ENVIRONMENT - Sub-programme Environment LIFE project proposals 2018 - Online 
monitoring and control systems for the abatement of indoor concentrations of NH3, CH4 and PM 
in pig farms- Grant€ 1.729.272 ,00 
PRIN PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2017- Smart dairy 
farming: innovative solutions to improve herd productivity. Grant € 924.269,00  

 
Membro dell’European Association of Precision Livestock Farming  
Membro AIIA Associazione Italiana Ingegneria Agraria 
 
Svolgo un’intensa attività̀ di disseminazione da oltre 20 anni. Essa è documentata da numerosi 
contributi in riviste di settore e da attività̀ di formazione rivolte a tecnici di diversi enti. 
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Milano, 31 gennaio 2023                Prof. Marcella Guarino 

 

                              Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, RGPD). 

  


