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James Sievert

James Sievert (james.sievert@cls.ch) ha conseguito il PhD in Modern Europe-

an History presso l’Universtiy of California, Santa Cruz, e ha tenuto seminari e 

corsi in università statunitensi, italiane, giapponesi e cinesi. Vive attualmen-

te ad Aesch, in Svizzera, dove opera come traduttore professionista. È autore 

dell’opera The Origins of Nature Conservation in Italy, Bern, Lang, 2000.
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Tom Mels (Tom.mels@hgo.se) olandese di origine, ha conseguito il PhD in ge-

ografia presso l’Università di Lund nel 1999 con una tesi sulla storia dei parchi 

nazionali svedesi. Ha quindi insegnato nell’università di Kalmar ed è attualmen-

te docente nell’università di Gotland. Con Anna Buttimer ha pubblicato nel 2006 

On the Making of Geography in Sweden (Aldershot, Ashgate).

lionel laslaz

Lionel Laslaz (lionel.laslaz@univ-savoie.fr) ha ottenuto il doctorat in geografia 

presso l’Università della Savoia nel 2005 ed è attualmente maître de confé-

rences e direttore del Dipartimento di Geografia presso la stessa università. 

Ha pubblicato diversi volumi tra cui Vanoise. 40 ans de Parc National; bilan et 

perspectives, Paris, L’Harmattan, 2004 e, in collaborazione con Stephane Heri-

tier ha curato l’opera collettiva Les Parcs Nationaux dans le Monde. Protection, 

gestion et développement durable, Paris, Ellipses, 2008.

Samuel depraz

Samuel Depraz (samuel.depraz@univ-lyon3.fr) ha studiato all’Ecole Norma-

le Supérieure di Fontenay/St-Cloud e ha conseguito il doctorat in geografia 

all’università di Montpellier. È attualmente maître de conférences presso l’uni-

versità Jean Moulin-Lyon III. Nel 2008 ha pubblicato il manuale Géographie 

des espaces naturels protégés. Genèse, principes et enjeux territoriaux (Paris, 

Armand Colin).
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Luigi Piccioni (l.piccioni@unical.it) ha conseguito nel 1999 il perfezionamento 

presso la Scuola Normale Superiore di Pisa ed è attualmente ricercatore all’Uni-

versità della Calabria. Tra le sue pubblicazioni Il volto amato della patria. Sul 

primo movimento italiano per la tutela della natura (1883-1934), Camerino, 

Università degli Studi di Camerino, 1999, e il saggio “La natura come posta in 

gioco. La dialettica tutela ambientale-sviluppo turistico nella storia della ‘regio-

ne dei parchi’”, nel volume sull’Abruzzo della Storia d’Italia Einaudi.

orazio ciancio

Orazio Ciancio (ciancio@aisf.it) è stato professore ordinario di Scienze Forestali 

presso l’Università di Firenze e direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnolo-

gie Ambientali Forestali dello stesso ateneo. È attualmente Presidente dell’Ac-

cademia Italiana di Scienze Forestali. Tra i testi curati negli anni più recenti si 

ricordano Il bosco e l’uomo, Firenze, Accademia Italiana Scienze Forestali, 1996, 

e Nuove frontiere nella gestione forestale, Firenze, Accademia Italiana Scienze 

Forestali, 1999.

franco Pedrotti

Franco Pedrotti (franco.pedrotti@unicam.it) è stato professore ordinario di Bo-

tanica e di Ecologia presso l’Università di Camerino nella quale oggi è professo-

re emerito. Presidente della Società Botanica Italiana dal 1982 al 1990, è uno 

dei decani dell’ambientalismo italiano in quanto attivo nell’associazionismo sin 

dai primi annni ‘50. Dirige le collane “L’uomo e l’ambiente” dell’Università di 

Camerino e “Natura e aree protette” della casa editrice Temi di Trento ed è 

stato il fondatore della Scuola di specializzazione in Gestione dell’ambiente 

naturale e delle aree naturali protette dell’Università di Camerino. Negli ultimi 

quindici anni ha pubblicato numerose monografie di storia della protezione 

della natura e delle aree protette in Italia.
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roberto gambino

Roberto Gambino (roberto.gambino@polito.it), professore ordinario di Urbani-

stica presso il Politecnico di Torino, ha fondato e dirige il Centro europeo di 

documentazione sulla pianificazione dei parchi naturali del Politecnico di Torino. 

Coordinatore scientifico di numerosi piani di aree protette ha pubblicato molti 

volumi sulle problematiche della pianificazione delle aree protette, l’ultimo dei 

quali è Parchi d’Europa.Verso una politica europea per le aree protette, Pisa, 

Ets, 2008. 
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Carlo Alberto Graziani (graziani9@unisi.it) è professore ordinario di Diritto pres-

so l’Università di Siena. È stato parlamentare europeo dal 1986 al 1989, pre-

sidente del Parco Nazionale dei Sibillini e presidente della sezione italiana di 

Europarc. Ha curato nel 1981 l’opera Parchi nazionali e regioni. Materiali per 

la legge quadro (Roma, Editrice Monteverde) e, sempre per quanto riguarda le 

aree protette, il saggio “National Parks in Italy” in Gianfranco Tamburelli (ed.), 

Biodiversity Conservation and Protected Areas. The Italian and Ukrainian Legi-

slation, Milano, Giuffrè, 2007.

renzo moschini

Renzo Moschini (renzo.moschini@gmail.com) è stato deputato al Parlamento 

italiano dal 1976 al 1987, ha contribuito alla fondazione di Federparchi, è stato 

direttore della rivista “Parchi” e vice-presidente del parco regionale toscano 

di Migliarino-San Rossore. Attualmente dirige la rivista “Toscana Parchi” e la 

collana editoriale “Le aree naturali protette” dell’Ets di Pisa, è responsabile per 

le aree protette di Legautonomie e coordina il Centro studi sulle aree protette 

e gli ambienti fluviali del parco naturale regionale di Montemarcello-Magra. Tra 

gli scritti più recenti va segnalato il volume La crisi dei parchi e il governo del 

territorio, Ets, Pisa, 2009.
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Giuseppe Rossi (giuseppe.rossi@parks.it) ha lavorato dal 1968 al 1991 presso il 

Parco Nazionale d’Abruzzo, di cui è stato anche vice-direttore. Ha fatto succes-

sivamente parte della Consulta Tecnica dei Parchi, è stato presidente del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e della Laga e infine direttore di Federparchi. Attual-

mente è presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.


