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Born in 1969, he graduated in Bologna in 1996 in Civil Engineering. He immediately 
began to deal with territorial and urban planning and mobility. Today he is the 
Director of the Territorial Planning Area of the Metropolitan City of Bologna for 
which, among other things, he directed the Sustainable Mobility Plan, the first 
Strategic Plan and the Metropolitan Territorial Plan, considered among the most 
innovative instruments of governance of the territory in the European scene.  
 
He was a consultant to the Technical Mission Structure of the Ministry of 
Infrastructure, taking care of the public transport part of the 2017 DEF. He is a 
member of the national commission on SUMPs. He has served as general manager 
of European projects in relation to airports and railways. He has been a consultant 
for numerous national and local institutions. He is a lecturer at the Master in Urban 
Desarrollo of the Polytechnic University of Barcelona. He has taught at Italian 
(Bologna, Ferrara, Naples, Rome) and foreign universities, Barcelona (E), Cornell 
(NY-USA), Grenoble (F).  
 
He was a member of the National Council of the National Institute of Urban 
Planning. Today he is on the national board of the Italian Society of Transport 
Policies. He is the author and editor of numerous publications in specialized 
magazines and books and in the popular press. 
 
 
 
Nato nel 1969, si laurea a Bologna nel 1996 in Ingegneria Civile. Da subito inizia ad 
occuparsi di pianificazione territoriale, urbanistica e della mobilità. Oggi è il 
Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Bologna 
per la quale, fra le altre cose, ha diretto il Piano della Mobilità Sostenibile, il primo 
Piano Strategico e il Piano Territoriale Metropolitano, considerati fra gli strumenti di 
governo del territorio più innovati nel panorama europeo. E' stato consulente della 
Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture, curando fra le varie 
cose la parte del trasporto pubblico del DEF 2017. E' membro della commissione 
nazionale sui PUMS. Ha svolto funzioni di general manager di progetti europei in 
relazione a aeroporti e ferrovie. E’ stato consulente di numerose istituzioni nazionali 
e locali. E’ docente presso il Master in Desarrollo Urbano della Università 
Politecnica di Barcellona. Ha svolto attività di docenza presso atenei italiani 
(Bologna, Ferrara, Napoli, Roma) e stranieri, Barcellona (E), Cornell (NY-USA), 
Grenoble (F). E’ stato membro del Consiglio Nazionale dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica. Oggi è nel consiglio direttivo nazionale della Società Italiana Politiche 
dei Trasporti. E’ autore e curatore di numerose pubblicazioni su riviste e libri 
specializzati e sulla stampa divulgativa. 
 


