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Nato a Firenze il 12 novembre 1948, è Professore Ordinario di Arboricoltura 

Generale  

e Coltivazioni Arboree. 

 

Si è laureato in Scienze Agrarie nel giugno 1975. Negli anni successivi fu Assistente 

Incaricato di Botanica Agraria, borsista CNR presso l'Istituto di Coltivazioni Arboree, 

Insegnante presso l'Istituto Agrario di Firenze, finché nel 1979 risultò vincitore di 

concorso per Assistente di Coltivazioni Arboree presso l'Università di Padova.  

 

Successivamente fu trasferito a Firenze, ove operò fino al 1992, quando in seguito 

a concorso fu nominato Professore Associato di Arboricoltura Generale presso 

l'Università di Catania. Ottenuta l'idoneità in concorso di prima fascia, fu chiamato 

nel 2001 a coprire come Professore Straordinario la cattedra di Produzioni Vegetali 

presso l'Università di Parma, sede presso la quale era stato trasferito sin dal 1997, e 

nella quale attualmente insegna Frutticoltura, Olivicoltura e Viticoltura. 

 

Dal punto di vista della ricerca il Prof. Fabbri si è occupato di numerose tematiche, 

e su numerose specie, a causa delle varie realtà in cui ha operato, e anche delle 

esperienze di studio e ricerca all'estero, tra cui spiccano borse di studio in diversi 

paesi europei e due lunghi soggiorni, nel 1983 e nel 1993/94, presso il Department 

of Pomology, University of California - Davis. 

 

Le specie studiate includono quindi vite, olivo, pesco, ciliegio, ficodindia, 

pistacchio, noce, pero, melo, ecc.  

 

Le ricerche sono state nella gran parte su tematiche relative alla propagazione, 

alla pomologia, alla biologia fiorale e di fruttificazione, affrontate con varie 

tecniche, tra le quali spiccano l'istochimica e l'anatomia, alle quali il prof. Fabbri si 

è dedicato in modo particolare.  

 



Tale attività è testimoniata da oltre 150 pubblicazioni scientifiche e tre libri. 

 

Per quanto riguarda in particolare la vite, si è occupato principalmente di 

tematiche di fisiologia, quali moltiplicazione per talea, abscissione degli acini, 

biologia fiorale e fertilità, danni da freddo, crioconservazione di espianti. 

 

Il Prof. Fabbri è membro di numerosi sodalizi scientifici, e collaboratore a vario titolo 

di riviste scientifiche internazionali.  

 

Ha anche al suo attivo una discreta attività nella cooperazione internazionale.  

 

È stato Direttore dell'Orto Botanico dell'Università di Parma, ed è attualmente  

Direttore del CIDAM (Centro Interdipartimentale per l'Analisi e Gestione dei Dati 

Ambientali) dell'Università di Parma. 


