
Mi chiamo Gianluca Ferrazzano e sono nato a Bologna il 26 aprile 1973.

Fin da piccolo amavo andare nei campi con i miei nonni materni per 
raccogliere la frutta, vendemmiare e guidare il trattore. L’amore per la terra e 
la vita in campagna nasce sicuramente da quelle indimenticabili esperienze. 
Scegliere l’istituto tecnico agrario “A. Serpieri” di Bologna è stata una naturale 
conseguenza e subito dopo ho continuato con l’università Scienze e Tecnologie 
Agrarie in cui mi sono laureato nel 2000 con il prof. S. Sansavini, un’istituzione 
nella frutticoltura nazionale.

Dopo una breve parentesi di lavoro presso l’università nel 2001 approdo 
presso la Divisione Ricerca della Società Produttori Sementi S.p.A gestita dalla 
Fondazione Cassa Risparmio di Bologna, con qualifica di aiuto breeder cereali 
a paglia. Anni intensi in cui si capisce come la rivoluzione verde abbia davvero 
la possibilità di fare qualcosa di concreto per il pianeta. 

Nell’aprile 2014 PSB viene acquisita da Syngenta ed il mio compito è 
l’integrazione nella nuova azienda dei prodotti e progetti di sviluppo di PSB 
sull’intero territorio nazionale.

Nel 2015 entro nel gruppo marketing Syngenta “crop team cereali” con la 
qualifica di Field Crop Expert Cereals & Rice responsabile tecnico del settore 
cereali (sia crop protection che genetica) del Centro Italia. Splendida esperienza 
che mi fa meglio conoscere questo territorio italiano vera culla della diversità 
ambientale, agronomica e culturale in Italia.

Nel 2016 cambio zona operativa e mi sposto in quella che ricopro attualmente, 
ossia tutto il Nord Est Italia mantenendo lo stesso ruolo di Field Crop Expert 
Cereals & Rice. Questo mi consente di seguire un po’ meglio la famiglia e i due 
figli piccoli.

Da dicembre 2019 mi occupo di tutte le colture arabili, quindi anche Mais, Soia, 
Sorgo e Girasole come parte integrante della Crop Protection Business Unit 
con qualifica di “CP Arables Technical Field Crop Expert” sempre nella zona del 
Nord Est Italia.

Ho pubblicato oltre 20 articoli scientifici sulle principali riviste scientifiche sia 
italiane che internazionali; partecipando attivamente a progetti di ricerca quali: 
BIOEXPLOIT (2005-2010); QUACOM (2009-2011); TRITIMED (2004-2009); 
SINSIAF (2002-2005) MIUR; PSB-2001- RESISTENZE e MARCATORI (2001-
2004); ATENA (2011-2014); ALTO AMILOSIO BARILLA (2006-2009).
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