
STRANIERI Stefano 
perito agrario 

CURRICULUM VITAE 

Luogo e data di nascita: Lucca, 17.09.1959 
Titolo di studio: Diploma di perito agrario

Iscritto al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari Lucca-Pisa-Pistoia-Livorno-Massa 
 118. 

Residente in Colognora di Pescaglia Loc.
Codice Fiscale: STR SFN 59P17 E715F 
Partita IVA: 0054661 046 0 
Tel. 3486012887 
0583/490920 
Mail:
stranieristefano@pec.it 
posta@cittafutura.com
stranieri59@gmail.com 

Ha frequentato il Corso di Laurea in Scie
ndo una campagna pluriennale per la raccolta 

dati in campo per la stima della produzione netta dell'ecosistema della Tenuta 
Presidenziale di S. Rossore finalizzata alla definizione del carico massimo di ungulati 
sostenibile.

 Futura fin dal '82 con la stima delle scorte 
delle aziende agrarie della Provincia di Lucca condotte a mezzadria per il passaggio 
all'affittanza agraria e con il censimento delle terre incolte ed un successivo aggiornamento 
dei dati, per i comuni appenninici di Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli. Ha 
operato nel settore dell'analisi territoriale: fotointerpretazione ed uso del suolo e 
nell'ambito delle sistemazioni idro-geologiche: bonifiche - ingegneria naturalistica - 
sistemazioni idraulico forestali. Ha maturato particolari esperienze professionali 
nell'ambito della attuazione di Regolamenti Comunitari dello sviluppo rurale - 
predisposizione del progetto ex art. 19 ex Reg. CEE 797/85; - progettazione gestione e 
collaudo dei programmi Comunitari di sviluppo rurale LEADER I, LEADER II e 
LEADER, ASSE 4 metodo Leader PSR Regione Toscana 2007-2013,  sul territorio dei  

medesimi programmi ha operato come consul
degli studi di Pisa - Dip. di economia dell'agricoltura dell'ambiente agro-forestale e del 
territorio. Ha maturato esperienza in progetti Europei e nazionali sulle energie rinnovabili 
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da biomasse di origine agro-forestale tenendo conferenze, work-shop, docenze e 
collaborando a pubblicazioni sulla materia. 
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INCARICHI SVOLTI  

 -Incarico di supporto alla redazione della Strategia Aree Interne Garfagnana 
Lunigiana 

 Committente: Unione dei Comuni Garfagnana 

 -Rilievo e schedatura alberi verde pubblico del Comune di Pietrasanta (LU) secondo il 
metodo VTA 

 Committente: Comune di Pietrasanta 

- Membro della commissione di collaudo per 
Toscana 2007-2013, del Gal ETRURIA, territorio eligibile della Provincia di 
LIVORNO e Provincia di PISA, 

 Committente: GAL ETRURIA 

- Membro della commissione di collaudo per 
Toscana 2007-2013, del Gal START, territorio eligibile della Provincia di Firenze e 
Provincia di Prato, 

 Committente: GAL START 

- Consulente per il gruppo tecnico scientifico per il progetto di Cooperazione 

Francia Marittimo 2007-2013. 
 Committente: Provincia di Massa-Carrara 
 Anno di affidamento: 2011 

-Coordinamento del progetto di assistenza al 
opere idrauliche e di bonifica nel Comprens

 Anno di affidamento: 2011 

- Membro della commissione di istruttoria per la Mis 124 Asse IV metodo Leader 
PSR Regione Toscana 2007-2013, del Gal Leader Siena, territorio eligibile della 
Provincia di Siena. 

 Committente: GAL Leader Siena 
 Anno di affidamento: 2010 - incarico terminato 
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rauliche e di bonifica nel Comprensorio 
Ombrone Pistoiese e Bisenzio. 

 Committente: Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese e Bisenzio 
 Anno di affidamento: 2010 

- Incarico di Responsabile Tecnico Ammini
SISL (Strategia Integrata di Sviluppo Locale), presidente della commissione di 
istruttoria, coordinatore della commissione di collaudo. Asse IV metodo Leader 

della Provincia di Pistoia per il G.A.L. Garfagnana Ambiente e Sviluppo  
 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo.  
Anno di affidamento: febbraio 2009, in corso   

rauliche e di bonifica nel Comprensorio 
n.11 Versilia Lotto 1 e 2. 

 Committente: Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli 
 Anno di affidamento: 2008 

- Incarico per il coordinamento del gruppo di lavoro, di progettazione e redazione  
della SISL (Strategia Integrata di Sviluppo Locale). Asse IV metodo Leader PSR 

Provincia di Pistoia per il G.A.L. Garfagnana Ambiente e Sviluppo  
 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo.  
 Anno di affidamento: 2008 - incarico terminato 

-Incarico per il coordinamento e la predisposizione del Progetto Biomass Trade 
ent Energy for Europe (chiamata 2006) 

 Committente: Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2007 

-Incarico per il coordinamento e la predisposizione del Progetto di Cooperazione 

Garfagnana Ambiente e Sviluppo. 
 Committente: Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2005 - incarico terminato 

- Responsabile Tecnico e coordinamento della progettazione del progetto di sistemazione 
idraulica del Torrente Bure in provincia di Pistoia. 

 Committente: Consorzio di Bonifica Ombrone-Bisenzio. 
 Anno di affidamento: 2005 
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- Responsabile Tecnico e coordinamento della progettazione del progetto di sistemazione 
idraulica del Torrente Arbiaia Lotto I in comune di Pomarance. 

 Anno di affidamento: 2005 

- Incarico per la predisposizione della domanda, progettazione, direzione lavori ed 
assistenza a collaudo sulla misura 8.2 (interventi pubblici) del PSR regionale per il 

o in Provincia di Lucca. 

 Anno di affidamento: 2005 

- Incarico per la predisposizione della domanda, progettazione, direzione lavori ed 
assistenza a collaudo sulla misura 8.2 (interventi pubblici) del PSR regionale per i corsi 

Fosso di Confine in Provincia di Lucca. 
 Committente: Consorzio di Bonifica del Bientina 
 Anno di affidamento: 2005 

- Membro della commissione collaudo 
ETRURIA, area eligibile della provincia di Pisa e della Provincia di Livorno. 

 Committente: GAL ETRURIA Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2005 - incarico terminato 

- Incarico per la predisposizione della domanda, progettazione, direzione lavori ed 
assistenza a collaudo sulla misura 8.2 (interventi pubblici) del PSR regionale per i corsi 

Canale del Pian del Vico, Canale Cilecchio, Fosso della Barsiliana in Provincia di Pisa. 
 Committente: Consorzio di Bonifica del Bientina 
 Anno di affidamento: 2004 

- Analisi relativa al territorio rurale a supporto del Piano Strutturale Comunale. 
 (Partecipazione al gruppo di lavoro). 
 Committente: Comune di Coreglia Antelminelli (LU) 
 Anno di affidamento: 2004.  

- Analisi relativa al territorio rurale a supporto del Piano Strutturale Comunale. 
 (Partecipazione al gruppo di lavoro). 
 Committente: Comune di Molazzana. (LU) 
 Anno di affidamento: 2004.  

- Membro della commissione di istruttoria 
del Gal START, area eligibile della provincia di Firenze e della Provincia di Prato. 

 Committente: GAL START. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2004 - incarico terminato 
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- Membro della commissione di istruttoria 
del Gal FAR Maremma, area eligibile della Provincia di Grosseto. 

 Committente: GAL FAR Maremma. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2003 - incarico terminato 

- Incarico per la predisposizione della domanda, progettazione, direzione lavori ed 
assistenza a collaudo sulla misura 8.2 (interventi pubblici) del PSR regionale per i corsi 

Grifone in Provincia di Pisa. 
 Committente: Consorzio di Bonifica del Bientina 
 Anno di affidamento: 2003 

- Analisi relativa al territorio rurale a supporto del Piano Strutturale Comunale. 
 (Partecipazione al gruppo di lavoro). 
 Committente: Comune di Gallicano. (LU) 
 Anno di affidamento: 2003.  

- Analisi relativa al territorio rurale a supporto del Piano Strutturale Comunale. 
 (Partecipazione al gruppo di lavoro). 
 Committente: Comune di Seravezza. (LU) 
 Anno di affidamento: 2003.  

- Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Prato. Aspetti legati alla disciplina 
del territorio rurale. (Partecipazione al gruppo di lavoro). 

 Committente: Provincia di Prato.  
 Anno di affidamento: 2002.  

- Direzione tecnica, presidente della commissione di istruttoria e coordinatore della 

eligibile della Provincia di Lucca e della Provincia di Pistoia per il G.A.L. 
Garfagnana Ambiente e Sviluppo  

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2002 - incarico terminato 

- Corrdinamento gruppo di lavoro e predisposizione Piano di Azione Locale relativo
eligibile della Provincia di Lucca e della 

Provincia di Pistoia per il G.A.L. Garfagnana Ambiente e Sviluppo  
 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2001 - incarico terminato 

- Consulenza per avviamento a livello regionale del programma L.E.A.D.E.R. Plus. 
 Committente: Regione Toscana. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2001-2002 - incarico terminato 
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- Responsabile delle procedure di attuazione per il controllo sulle dichiarazioni 

programma L.E.A.D.E.R. II del G.A.L. 
Appennino Pistoiese e Pratese. 

 Committente: D.R.E.A.M. Italia 
 Anno di affidamento: 2001 - incarico terminato 

- Responsabile delle procedure di attuazione per il controllo sulle dichiarazioni 

programma L.E.A.D.E.R. II del G.A.L. 
Garfagnana Ambiente e Sviluppo. 

 Committente: G.A.L. "Garfagnana Ambiente e Sviluppo". Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2001 - incarico terminato 

L.E.A.D.E.R. II per il G.A.L. Appennino Pistoiese e Pratese 
 Committente: D.R.E.A.M. Italia 
 Anno di affidamento: 2001 - incarico terminato 

- Collaudi progetti programma L.E.A.D.E.R. II Art. 11 Reg. CEE 4235/88 per l'area 
5b del Reg. CEE 2052/88 per il G.A.L. Appennino Pistoiese e Pratese. 

 Committente: D.R.E.A.M. Italia 
 Anno di affidamento: 2001 - incarico terminato 

- Analisi territoriale socio-economica per la predisposizione della proposta operativa 
del progamma L.E.A.D.E.R. Plus per G.A.L. Appennino Aretino. 

 Committente: D.R.E.A.M. Italia 
 Anno di affidamento: 2000 

- Predisposizione proposta operativa per il progamma L.E.A.D.E.R. Plus compresa 
analisi territoriale socio-economica, per la Provincia di Lucca e di Pistoia. 

 Committente: G.A.L. "Garfagnana Ambiente e Sviluppo". Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2000 - incarico terminato 

- Inserito nell'elenco di esperti valutatori progetti ricerca e sviluppo dell'agenzia ARSIA 
 Committente: ARSIA 
 Anno di affidamento: 2000 

- Consulenza per avviamento a livello regionale del programma L.E.A.D.E.R. Plus. 
 Committente: Regione Toscana. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2000 - incarico terminato 

- Consulenza ed assistenza tecnica per la fase esecutiva di 3 programmi di 
cooperazione transnazionale con Irlanda e Finlandia, Spagna e Portogallo 
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nell'ambito della misura c) del programma L.E.A.D.E.R. II: - Miglioramento della 

 Committente: G.A.L. "Garfagnana Ambiente e Sviluppo". Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 2000 - incarico terminato 

- Collaudi progetti programma L.E.A.D.E.R. II Art. 11 Reg. CEE 4235/88 per l'area 
5b del Reg. CEE 2052/88 per il G.A.L. Garfagnana Ambiente e Sviluppo. 

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 1999 - incarico terminato 

- Progettazione di 4 programmi di cooperazione transnazionale con Irlanda e 
Finlandia nell'Ambito della Misura C) del programma L.E.A.D.E.R. II: - 

bovine; - Economia integrata delle 

 Committente: G.A.L. "Garfagnana Ambiente e Sviluppo". Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 1999 - incarico terminato 

- Piano Programma di riordino del sistema normativo urbanistico comunale e Variante 
relativa al territorio di Piano di Coreglia e Ghivizzano. (Partecipazione al gruppo di 
lavoro). 

 Committente: Comune di Coreglia Antelminelli. Anno di affidamento: 1998 (concluso 
iter di approvazione). 

- Studi per la formazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 
- Il territorio rurale - Individuazione dei sistemi naturale ed agricolo. (Partecipazione al 
gruppo di lavoro). 

Committente: Provincia di Lucca. Anno di affidamento: 1998 (Iter di approvazione 
concluso)

- Membro esterno della Commissione Interdipartimentale della Regione Toscana 
per il parere preventivo sulle schede Intervento del programma L.E.A.D.E.R. II. 

 Committente: Coordinamento G.A.L. Toscani 

- Docenza al corso di formazione professionale di "Animatori del mondo rurale" 
nell'ambito del programma L.E.A.D.E.R. II. Incarico personale. 

 Committente: ARSIA 
 Anno di affidamento: 1998 - incarico terminato 

- Progettazione L.E.A.D.E.R. II Art. 11 Reg. CEE 4235/88 per l'area 5b del Reg. 
CEE 2052/88 e rimodulazione del P.A.L. per il G.A.L. Garfagnana Ambiente e 
Sviluppo  
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 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 1998 - incarico terminato 

- Docenza al corso di formazione professionale per "operatori agrituristici" 
 Committente: ARSIA. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 1998 

- Consulenza Gestionale G.A.L. Appennino Aretino nell'ambito del programma 
L.E.A.D.E.R. II Art. 11 Reg. CEE 4235/88 per l'area 5b del Reg. CEE 2052/88. 

 Committente: G.A.L. Appenino Aretino 
 Anno di affidamento: 1998 - incarico terminato 

- Direzione tecnica del programma L.E.A.D.E.R. II Art. 11 Reg. CEE 4235/88 per 
l'area 5b del Reg. CEE 2052/88 della Provincia di Lucca.  

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento: 1997 - incarico terminato 

- Variante allo Strumento Urbanistico Comunale per il territorio aperto in attuazione della 
L.R.T. 64/95 e successive modifiche  (Partecipazione al gruppo di lavoro).  

Committente: Comune di Barga. Anno di affidamento: 1997 (Iter di approvazione 
concluso)

- Incarico di consulenza sulle problematiche gestionali nell'ambito del gruppo di 
lavoro della Regione Toscana per l'assistenza ai G.A.L. del programma 
L.E.A.D.E.R. II Art. 11 Reg. CEE 4235/88. 

sa - Dip. di economia dell'agricoltura 
dell'ambiente agro-forestale e del territorio. Incarico personale. 

 Anno di affidamento: 1997 - incarico terminato 

- Variante alla strumentazione urbanistica generale comunale per il territorio extraurbano a 
quanto definito dalla L.R.T. 64/95 e successive modifiche. (Partecipazione al gruppo di 
lavoro). 

 Committente: Comune di Gallicano. Anno di affidamento: 1996 (Iter di approvazione 
concluso)

- Variante allo Strumento Urbanistico Comunale per le aree extraurbane in attuazione della 
L.R.T. 64/95 e successive modifiche. (Partecipazione al gruppo di lavoro). 

Committente: Comune di Bagni di Lucca. Anno di affidamento: 1996 (Iter di approvazione 
concluso)

- Piano Particolareggiato area di 200.000 mq
funzionale alla realizzazione di campeggio. (Partecipazione al gruppo di lavoro). 

Committente: Comune di Minucciano. Anno di affidamento: 1996 (Iter di approvazione 
concluso)
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- Variante allo Strumento Urbanistico Comunale per il territorio aperto in attuazione della 
L.R.T. 64/95 e successive modifiche. (Partecipazione al gruppo di lavoro). 

Committente: Comune di Coreglia Antelminelli. Anno di affidamento: 1996 (Iter di 
approvazione concluso) 

- Piano Particolareggiato del Parco Turistico della Val Fegana, area contigua alla Riserva 
Naturale dell'Orrido di Botri. (Partecipazione al gruppo di lavoro). 

 Committente: Comune di Coreglia Antelminelli. Anno di affidamento: 1996 (Iter di 
approvazione concluso) 

-  Collaborazione alla progettazione esecutiva e direzione dei lavori interventi di 
sui versanti per il territorio dei comuni di 

Gallicano e Vergemoli, evento alluvionale del 19.06.96.  

- Progettazione esecutiva e direzione lavori inte

- Coordinamento per la realizzazione ed impostazione del programma di 

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo 

- Assistenza ai collaudi per il programma  LEADER I Art. 11 Reg. CEE 4253/88 per 

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo 
 Anno di affidamento: 1996 - incarico terminato 

- Consulenza per la predisposizione del programma LEADER II Art. 11  Reg. CEE 
4253/88 per la zona della Provincia di Arezzo. 

 Committente: Dream Italia  
 Anno di affidamento: 1996 - incarico terminato 

-  Predisposizione analisi di prefattibilit
va naturale Orrido di Botri. (Partecipazine 

al gruppo di lavoro). 
 del Serchio. Anno di affidamento: 1995 

- Docenza al corso di formazione professionale per "operatori agrituristici" 
 Committente: CIA - Coldiretti - Provincia di Lucca 
 Anno di affidamento: 1995 
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- Collaborazione alla progettazione esecutiva di interventi per la fruizione turistica, 
salvaguardia e valorizzazione di emergenze puntuali del territorio di Fabbriche di 
Vallico.

 Committente: Comune di Fabbriche di Vallico 

- Predisposizione  del programma L.E.A.D.E.R. II Art. 11 Reg. CEE 4253/88 per la 
zona del 5b del Reg. CEE 2081/93 della Provincia di Lucca. 

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 

-  Analisi relativa al Coordinamento degli strumenti urbanistici ex L.R.T. 74/84 e 4/90 dei 
Comuni di Castelnuovo G., Castiglione G., Fosciandora e Pieve Fosciana. (Partecipazione 
al gruppo di lavoro). 

 Committente: Provincia di Lucca. Anno di affidamento: 1993 

- Predisposizione della cartografia di uso del suolo extraurbano del territorio della 
provincia di Lucca. (Partecipazione al gruppo di lavoro) 

 Committente: Provincia di Lucca 

-  Collaborazione al progetto sperimentale di ingegneria naturalistica per il recupero 
ambientale del Bacino del Rio Molina di Quosa (Bacino Pilota del Serchio)  

 Committente: Impresa Cooperativa 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1992 

- Collaborazione alla definizione del piano per la salvaguardia e l'utilizzo ottimale delle 
risorse idriche della Provincia di Lucca relativamente alle idroesigenze del settore 
manifatturiero e del settore agricolo forestale.  

 Anno di affidamento dell'incarico: 1992 

- Collaborazione alla definizione e progettazione di Interventi di tutela, incremento, 
recupero e ripristino delle risorse ittico-faunistiche ed ambientali (art. 24 L.R.T. 25/84) 
dei corsi d'acqua: Torrente Serra, Cardoso, Fosso Calcaferro, Fosso delle Mulina, Fosso 
di Picignana, Fosso di Farnocchia, 

 Committente: Consorzio di imprese 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1992 

- Progettazione di asse attrezzato lungo il corso del Torrente Turrite di Gallicano in 
applicazione della misura 1.10 "Valorizzazione delle risorse idriche della Garfagnana" 
Reg. CEE 2052/88 obiettivo 5b).  



STRANIERI Stefano 
perito agrario 

1

 Committente: Consorzio Cooperative "La Garfagnana" 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1992 

ristica del demanio forestale delle Colline 
Metallifere e delle Bandite di Scarlino.  

 Committente: Consorzio Imprese Private 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1992 

- Analisi dell'evoluzione storica del territorio extraurbano, realizzazione di cartografia 
tramite fotointerpretazione, analisi dei sistemi ambientali per la redazione del P.R.G.C. 
di Gallicano 

 Committente: Comune di Gallicano 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1991 

- Analisi dell'evoluzione storica del territorio extraurbano, realizzazione di cartografia 
tramite fotointerpretazione, analisi dei sistemi ambientali per il Coordinamento degli 

Bagni di Lucca, Coreglia Antelminelli 

 Anno di affidamento dell'incarico: 1991 

- Progettazione del programma L.E.A.D.E.R. I Art. 11 Reg. CEE 4235/88 per l'area 
5b del Reg. CEE 2052/88 della Provincia di Lucca.  

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1991 - incarico terminato 

- Direzione tecnica del programma L.E.A.D.E.R. I Art. 11 Reg. CEE 4235/88 per 
l'area 5b del Reg. CEE 2052/88 della Provincia di Lucca.  

 Committente: Consorzio Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Incarico personale. 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1991 - incarico terminato 

- Corso di formazione professionale per guardie ecologiche.  
 Committente: Comune di Greve in Chianti 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1991 

- Progettazione e realizzazione di piani di miglioramento aziendale, richiesta di 
finanziamenti agevolati, edilizia rurale nell'ambito della applicazione dei relativi 
regolamenti comunitari e L.R. del settore agricolo-forestale.  

 Committente: Privati 

- Realizzazione di zone di pesca a regolamento specifico per salmonidi ai sensi dell'art. 
15 della L.R.T. 25/84 lungo il corso del torrente Turrite di Gallicano.  

 Committente: Comune di Gallicano - Comune di Vergemoli 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1990 
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di stoccaggio provvisorio di rifiuti R.S. 
nel Comune di Pietrasanta (valutazione di impatto ambientale).  

 Committente: Privato 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1990 

- Analisi dell'evoluzione storica del territorio extraurbano, realizzazione di cartografia 
tramite fotointerpretazione, analisi dei sistemi ambientali per il Coordinamento degli 
Strumenti Urbanistici ex L.R.T. n. 74/84 dei Comuni di Fabbriche di Vallico, Gallicano, 
Molazzana e Vergemoli 

 Committente: Comune di Fabbriche di Vallico 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1989 

- Analisi storica dell'evoluzione del territorio extraurbano, realizzazione di cartografia 
tramite fotointerpretazione relativamente alla Redazione del P.R.G. di Fabbriche di 
Vallico 

 Committente: Comune di Fabbriche di Vallico 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1988 

ecupero del Patrimonio Edilizio Esistente nel 
Centro Storico  di Colognora, Comune di Pescaglia, al fine di un suo riuso turistico-
residenziale.

 Committente: Impresa privata 
 Anno di affidamento dell'incarico: 1988 

- Predisposizione studio, progetto e piano di gestione per l'applicazione dell'Art. 19 del 
Reg. C.E.E. 797/85 e successive modifiche sul territorio dei Comuni di Fabbriche di 
Vallico e Borgo a Mozzano compreso nel Parco Naturale delle Alpi Apuane 

(Partecipazione al gruppo di lavoro) 

 Anno di affidamento dell'incarico: 1988 

- Predisposizione di sentieristica e percorsi attrezzati per i territori comunali di Borgo a 
Mozzano e Fabbriche di Vallico. Itinerari, individuazione emergenze, progetto 
esecutivo.

 Anno di affidamento dell'incarico: 1988 

- Rilevazione e restituzione secondo quanto previsto dalla Legge 440/78 e Legge 
Regionale 53/79 per l'accertamento dei terreni agricoli incolti e/o malcoltivati nei 
Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli.  

 Anno di affidamento dell'incarico: 1985 



STRANIERI Stefano 
perito agrario 

1

- Rilevazione e restituzione secondo quanto previsto dalla legge 440/78 e Legge 
Regionale 53/79 per l'accertamento dei terreni agricoli incolti e/o malcoltivati nel 
Comune di Bagni di Lucca.  

 Anno di affidamento dell'incarico: 1982 
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PUBBLICAZIONI 

Progetto e gestione per l'applicazione dell'Art. 19 del Reg. C.E.E. 797/85 e successive 
modifiche sul territorio dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Borgo a Mozzano: 
"L'economia rurale come salvaguardia del territorio ad alta valenza ambientale" 

ntazione sulle politiche del Lavoro della 
Provincia Autonoma di Trento 

- NIZIATIVA 

COMUNITARIA LEADER II Dall'insediamento dei Gruppi di Azione Locale 

-
bosco-legna-energia mediante il 

-  collaborazione per la parte inerente i 

-

-

- l Paesaggio della Provincia di Massa e 

- Interventi in convegni: 
- 11 - 13 maggio 1989 - Firenze - CEDIO - Ministero Ambiente - Regione Toscana - 

Unione Province Italiane 
- Convegno internazionale "E' l'ora dei parchi" 

- 1 - 17 Dicembre 1989 - Trento - Convegno Nazionale "Verso un nuovo equilibrio 
tra uomo e natura: una strategia per la gestione dell'ambiente e delle risorse 
naturali"

-  Padova, dipartimento di Biologia 
Simposio Internazionale "Agroecology and conservation issues in temperate and 
tropical regions" 

- 24 aprile 1992 - Comune di Trequanda (SI) convegno "Salvaguardia 
dell'agricoltura e tutela del territorio" 
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Docenze: 
- Docenze in seminari e corsi di ARSIA, FORMET, CIPAT, sui temi dello sviluppo 

rurale e delle energie rinnovabili da biomasse di origine agricolo-forestale. 

Per. Agr. 
Stefano Stranieri 
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