
 1 

Curriculum  Ugo Leone 
Ugo Leone (Napoli,1940) già professore ordinario di Politica dell’ambiente presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Napoli “Federico II”. È presidente del Parco nazionale del 
Vesuvio. È presidente dell'Istituto Internazionale Stop Disasters in convenzione tra Comune di 
Napoli e Università Federico II 

E’ iscritto all’albo dei pubblicisti dal 1969 
 
È stato: 
. responsabile della sezione “politiche del territorio e trasferimento tecnologico” del 
Centro Regionale di Competenza Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale 
. vice presidente del Centro Campano Tecnologia e Ambiente 
. presidente della Commissione di riserva dell’Area marina protetta Punta della 
Campanella 
. direttore del Dipartimento di Analisi delle Dinamiche Ambientali e Territoriali 
(DADAT) dell’Università di Napoli Federico II 
. coordinatore nazionale del progetto MIUR “per una mappa del rischio e del degrado 
ambientale in Italia” 
. coordinatore nazionale del progetto MIUR “Aree dismesse e verde urbano in Italia” 
. coordinatore del gruppo di lavoro della Regione Campania “Campania regione 
sostenibile del Mediterraneo” 
 
Attività pubblicistica ed editoriale 
È stato collaboratore di “Nord e Sud”, e responsabile scientifico di “Orizzonti 
economici” 
Ha pubblicato su  “Le scienze”, “Il Mattino”, “L’articolo”, “il manifesto”, “l’Unità” 
Collabora a “la Repubblica” edizione di Napoli  
È nel comitato direttivo del “tetto”,e della rivista “.eco”. Dirige la rivista “Ambiente, 
rischio, comunicazione”  
 
Principali pubblicazioni in volume  
 
Una politica per l'ambiente, NIS, Roma 1996 
 
L’acqua. Una quotidiana rappresentazione, Cuen, Napoli 1996 
 
Rischio  e degrado ambientale in Italia (a cura di), Patron, Bologna 1998 
 
Scenari del XXI secolo (a cura di), Giappichelli, Torino 1999 
 
L'ambiente in  Campania, un difficile ecosistema ( a cura di), Cuen, Napoli 2001 
 
Nuove politiche dell’ambiente, Carocci, Roma  2002  
 
Aree dismesse e verde urbano (a cura di), Patron, Bologna 2003 
 
La sicurezza fa chiasso, Guida, Napoli 2004 
 
Sicurezza ambientale, Guida, Napoli 2006 
 
Beni ambientali, Guida, Napoli 2006 
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Trasporti, Guida, Napoli 2006 
 
Novelles  politiques de l’environnement, L’Harmattan, Paris 2006 
 
Geoparco Vesuvio, Doppia Voce, Napoli, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


