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Michela Chiti, architetta e Dottoressa di ricerca in Progettazione della città, del
territorio e del paesaggio, insegna presso l’Università di Firenze. Svolge ricerche in ambito urbano sulla rigenerazione, sul metabolismo, sulla morfogenesi
e percezione degli spazi. Consulente per la pianificazione territoriale di numerose Amministrazioni pubbliche, per la Regione Toscana progetta interventi di
rigenerazione e collabora al protocollo ITACA per la sostenibilità urbana. Fra
le sue pubblicazioni recenti: Morphogenesis and town perception (Academic Star
Publishing Company, 2020).
Giuseppe Dematteis ha insegnato discipline geografiche all’Università e al Politecnico di Torino, di cui è ora professore emerito. Ha partecipato alla fondazione della Società dei Territorialisti/e ONLUS. Negli ultimi anni si è occupato
principalmente dei problemi della montagna italiana attraverso l’Associazione
“Dislivelli”, di cui è presidente. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche
relative a: teoria e metodi delle scienze geografiche e territoriali, pianificazione
urbana e regionale, politiche di sviluppo dei sistemi urbani e territoriali, rapporti montagna-città e nuovi montanari.
Alice Franchina, architetta, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale (Università di Palermo e Birmingham City University) con una tesi sul ruolo dei servizi ecosistemici nella pianificazione urbana. Ha
lavorato nelle Università di Catania e di Memphis (TN, USA). Ha partecipato
alle attività di pianificazione collaborativa del Patto per il Fiume Simeto a Catania. Fa parte del gruppo indipendente “Emidio di Treviri” per una ricerca militante sul post-sisma in Centro Italia. Svolge attività professionale presso KCity
- rigenerazione urbana (Milano).
Gabriella Granatiero, urbanista e analista GIS, ha collaborato alla redazione,
revisione e disseminazione formativa dei Piani paesaggistici di Puglia e Toscana. Le sue attività di ricerca riguardano: la definizione di quadri conoscitivi dei
patrimoni territoriali regionali, la loro rappresentazione con tecniche calibrate
anche per una comunicazione sociale del piano, la loro trattazione normativa in
obiettivi di qualità, indirizzi e direttive per la gestione delle trasformazioni future, l’individuazione di scenari territoriali atti a promuovere nelle comunità una
crescita della “coscienza di luogo”.
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Leonardo Lombardi, naturalista e socio di NEMO s.r.l., società di consulenza
ambientale per Enti pubblici e privati, da oltre venticinque anni lavora nell’ambito dei progetti e delle politiche di conservazione della natura e della biodiversità, della pianificazione territoriale e dei processi di valutazione ambientale di
piani e progetti (VAS, VIA, VI). Esperto di pianificazione delle Aree protette e
dei Siti Natura 2000, ha lavorato al Piano paesaggistico della Toscana e alla Strategia regionale toscana per la biodiversità. È professore a contratto nel Master in
Progettazione paesaggistica dell’Università di Firenze.
Alberto Magnaghi, architetto urbanista, è professore emerito dell’Università di
Firenze, dove coordina l’Unità di ricerca “Progetto bioregione urbana”. È presidente dell’Associazione multidisciplinare “Società dei territorialisti/e ONLUS”.
Ha coordinato progetti di ricerca nazionali e laboratori sperimentali per il Ministero dell’Università e il CNR sui temi dello sviluppo locale autosostenibile, della rappresentazione identitaria di territorio, ambiente e paesaggio”, del progetto
di territorio e della bioregione urbana (1986-2014). È progettista di numerosi
progetti e piani urbanistici, territoriali e paesaggistici partecipati a carattere strategico e integrato. Fra le sue pubblicazioni: La conscience du lieu (Paris 2017), La
biorégion urbaine (Paris 2014) e (a cura) Territorio bene comune (Firenze 2012).
Davide Marino, professore associato di Economia ed Estimo Rurale, insegna
all’università del Molise e a Roma tre. Ha diretto il Master in “Governance delle
aree naturali protette”. Membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio Scientifico del Centro di ricerche sulle Aree interne e Appennini del Direttivo del
Centro interuniversitario di Contabilità agraria forestale e ambientale, ha coordinato diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali in materia di agricoltura urbana, paesaggio agrario, biodiversità, servizi ecosistemici e contabilità
ambientale fra cui il Progetto LIFE+ Making Good Natura sulla valutazione
economica dei servizi ecosistemici e il Progetto Life MGN sui PES.
Daniela Poli, professoressa ordinaria di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Firenze, ha condotto ricerche in Italia e all’estero su temi quali la rappresentazione e il progetto di territorio e paesaggio, lo sviluppo locale, le politiche
alimentari, la pianificazione bioregionale, i processi di patrimonializzazione, collaborando con istituzioni di ricerca, Enti e comunità locali. Membro del Comitato
scientifico di SdT ONLUS, dirige, oltre a questa collana, il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti dell’Università di Firenze e la rivista internazionale Scienze del Territorio. Fra i suoi lavori recenti: Formes et figures du projet local (Paris 2018); Le comunità progettuali della bioregione urbana (Macerata 2019).
Benedetto Rocchi è professore associato presso il Dipartimento di Scienze per
l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze, dove insegna Economia e
politica dello sviluppo rurale ed Economics and management of agritourism.
Ha fatto parte dell’Editorial Board per la revisione dell’Handbook on rural households’ livelihood and wellbeing pubblicato dalla UN Statistics Division. Si occupa di analisi dell’impatto delle politiche agricole, di sviluppo rurale e di economia della produzione agro-alimentare. Recentemente ha lavorato sull’analisi
dell’impatto dell’abbondanza di risorse non rinnovabili nei processi di sviluppo
regionale e sulle forme alternative di filiera agro-alimentare. Fra gli ultimi articoli: “Conservation agriculture to promote inland biofuel production in Italy”,
Journal of Cleaner Production (con M. Viccaro, M. Cozzi e S. Romano).
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Andrea Sbandati, laureato in Studi sociali, esperto di regolazione economica dei
servizi ambientali ed energetici (acqua, rifiuti, energia, mobilità, servizi smart) e
consulente per aziende e autorità locali, sviluppa progetti internazionali di cooperazione e assistenza tecnica. Dal 2001 è Direttore di ConfServizi CISPEL Toscana.
Collabora con associazioni di impresa, Autorità di regolazione locale e Università,
insegna stabilmente in Master (S.S. Sant’Anna di Pisa, Turin School of Regulation). Ha fatto parte di Consigli di amministrazione di utlities e collaborato con
Amministrazioni regionali, Ministero dell’Ambiente e Commissione Europea.
Bartolomeo Schirone è professore ordinario di Selvicoltura e Assestamento Forestale presso l’Università della Tuscia, dove insesgna Selvicoltura, Dendrologia
e dasologia e Restauro forestale ed ambientale ed è Presidente del Corso di laurea in Scienze della montagna. Vicepresidente della Società Italiana di Restauro
Forestale, è autore di oltre 250 pubblicazioni su libri e riviste italiane e internazionali. Ha curato il Piano di gestione forestale di tre Parchi nazionali e di varie
Aree protette.

