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STEFANO PACE 

 

NATO                              8 Maggio 1949 a Rosignano  Marittimo (Livorno) 

RESIDENTE                  57013 ROSIGNANO SOLVAY (Li) -  Via Giovanni Pascoli n° 1/C                   

NAZIONALITÀ':          ITALIANA.               

TITOLO DI STUDIO “ LAUREA IN SCIENZE AGRARIE” conseguita presso  la Università 

di Pisa il 4 giugno  1986. 

 ALBO PROFESSIONALE: ISCRITTO all'ALBO dei DOTTORI AGRONOMI e FORE-

STALI della provincia di LIVORNO con il numero 139 dal 16.12.1995 (prima iscrizione  Or-

dine di Pisa dal 1° giugno 1987) 

Pec  s.pace@epap.conafpec.it                                 e-mail: stefano_pace@alice.it 

 

ESPERIENZE E SPECIALIZZAZIONI  PROFESSIONALI: 

 

dal 1983 al 1988 :        ha partecipato a ricerche con il Prof. Mauro Pinzati presso l'Istituto di Ento- 

                                     mologia  sez. Apicoltura  della Università  di  Pisa sull’uso delle  Api come 

                                     indicatori biologici nel monitoraggio ambientale cercando di individuare la 

                                     presenza e la qualità dei pesticidi nell’ambiente e sulle colture. 

                     

dal 1983 al 1984  : 

ha   effettuato  ricerche  con  il Prof. Giacomo Lorenzini (Dipartimento  di  

Coltivazioni e   difesa  delle specie legnose della  Facoltà di Agraria  di  Pi-

sa e con il Prof.Caporali sugli effetti della Anidride Solforosa e  altri inqui-

nanti  effettuando  fotografie  ai raggi infrarossi da elicottero analizzando i 

risultati  (Telerilevamento IR) e utilizzando piante indicatrici. 

   

dal 1988 al 1989:  

ha frequentato  la Facoltà di Scienze  Forestali di  Firenze, in  partico-
lare  con  l’assistenza del   Prof. A. Panconesi per  la diagnosi e la tera-
pia  da applicare per combattere le fitopatie  presentì su essenze  arbo-
ree (in particolare su Platano, Pino e Leccio) e  arbustive in ambiente  
urbano.       

 

dal 19 al 23 Sett. 1988:  

ha partecipato al corso sulla "Gestione del verde nei Parchi e Giardini 
della Liguria promosso dalla  Azienda  Speciale  della  Camera di Com-

mercio di Savona  

 

dal   08.05.89 al 15.07.89: 

 ha frequentato il corso per OPERATORE  ELABORATORE di personal 

computer svoltosi presso  il Centro  di  Formazione  Professionale gestito 

dalla Amministrazione Provinciale di Pisa. 
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dal   1989  al 1995: 

è consigliere dell’Associazione Interprovinciale dei  Dottori in Scienze 

Agrarie di  PISA - LUCCA - LIVORNO.  

 

Febbraio 1992     : 

partecipa al seminario "DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI NELLE 
OPERE A VERDE tenutosi presso  la Scuola Agraria dei Parco di Monza. 

       

dal  10.02.92  al 14.02.92   : 

partecipa ai corso "GESTIONE DEL VERDE ORNAMENTALE orga-

nizzato dall’Amm. Prov. di Piacenza  presso la Scuola Agraria Sperimentale 

"Vittorio  Tadini". 

Gennaio-Febbraio 1998 

Frequenta il corso di formazione su materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro ( D.L. 626/94 e successive modifiche)  
 

 

Novembre 2005           Partecipa agli incontri tecnici per la “Gestione qualitativa della vegetazio-                        
ne in ambito urbano e perturbano” promossa dall’ ARSIA e Facoltà di 
Agraria  dell’Università di Pisa.  

 

“ATTIVITÀ' PROFESSIONALI E  PRATICHE" 
 

dal 1976 al 1985:  

ha svolto l’attività di fotografo  professionista con indirizzo scientifico-

industriale.   

 

dal 1982 al 1989 :  

esegue analisi chimico-agrarie (riguardanti vino, olio, acqua e terreno, indi-

cando le  tecniche per una ottima stabilizzazione del  vino, nonché i tratta-

menti fitosanitari da eseguire sulla  pianta in produzione. 

 

dal 1986 al 1988:  

ha  svolto attività di promozione relativa all ’uso di tecnologie antiparassita          

rie. 

 

dal 1986 al 1989:  

ha  collaborato  con la ditta CE.MA.VA  di Fornacette  (Pi) concessionario 

SAME e  GOLDONI  quale consulente  tecnico per indirizzare gli  utenti 

verso il miglior utilizzo delle macchine  agricole e relative attrezzature. 

                      

dal 1988 al 1999: 

collabora con gli Uffici Tecnici del Comune di ROSIGNANO  MARIT-
TIMO  in qualità di consulente e Direttore dei lavori  inerenti il verde 
pubblico. Gli incarichi affidati comprendono prevalentemente le seguenti 

mansioni:: 

1) censimento e individuazione delle essenze arboree e arbustive ornamen-

tali 

2) progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità di opere inerenti 

il verde pubblico, parchi giardini, manti erbosi  e  campi sportivi. 
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3) scelta delle specie ornamentali più idonee nella progettazione del verde    

pubblico;                  

4) studi e attuazioni di programmi di lotta antiparassitaria guidata 

nell’ambiente  urbano 

5) potature e ripristini delle essenze  ornamentali. 

nel 1988                       Primo incarico per la valutazione del patrimonio botanico comunale presente 

                                     sulle frazioni litoranee.  

 

nel 1989  

Incaricato dal Comune di Rosignano M. per progettare e dirigere i lavori 

riguardanti il ripristino e nuovo impianto di essenze vegetali in via Al-
lende a Rosignano Solvay.  ( Importo lavori  £. 26.000.000) 
Incaricato dal Comune di Rosignano M. per progettare e dirigere i lavori 
di arredo ornamentale delle fioriere comunali.  
Incaricato dal Comune di Rosignano M. per progettare e dirigere la messa 

a dimora di nuove piante di alto fusto sul territorio comunale. .  ( Importo 
lavori  £. 84.500.000) 

 

Ha  proposto e successivamente diretto  con ottimi risultati un  programma 

di lotta mediante iniezioni  ai tronco di fitofarmaci  e  Platani nei  Comu-

ni di Cecina e Rosignano eseguite  da tecnici specializzati della Soc. 

S.I.A.P.A. per eliminare gli effetti di un parassita dannoso alla pianta e fon-

te di disturbi per gli abitanti del luogo.  

                      

dal 01.06.89 al 31.10.89:  

ha  partecipato ai programmi di LOTTA  GUIDATA gestiti  dalla  Ammi-

nistrazione  Provinciale di di Livorno in collaborazione con il Centro  Fi-
topatologico di Ospedaletto (ETSAF - Pisa) coordinato dal Dott. E. Bo-
ni, quale responsabile dei rilievi della zona di Livorno - Cecina. 
  

nel 1989:  

ha collaborato con l’Associazione Intercomunale della Bassa Val di Cecina 

per l'interpretazione di dati meteorologici rilevati da centraline meteoro-

logiche dislocate sul territorio livornese. 

 

dal 01.07.90 al  01.11.9 : 

partecipa  al programma di LOTTA  GUIDATA alla mosca olearia per la 

provincia di Pisa  gestita dalla  Associazione  dei  produttori  (AIPO – AI-

PROL), in  collaborazione  con  l’Osservatorio fitopatologico di Pisa su un 

territorio compreso tra Cecina e Larderello . 

 

dal 27.10.90 al  4.11.90 :  

progetta e realizza a Rosignano Marittimo la SAGRICOLA, prima mostra 

mercato per la valorizzazione  dei prodotti agro - alimentari della bassa  Val 

di Cecina in collaborazione con la Coop. "Il  Giardino".  

 

Dicembre 1990 :  

membro della ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI DI 

VINI  (ONAV). 

 

  



 4

Marzo 1990  

Incarico dal Comune di Rosignano M, per la D.L. per attività connesse alla 

sistemazione delle alberature stradali e delle aree destinate a verde pubblico 

( Importo lavori  £. 161.000.000) 
 

 

dal 15.3.91 al 19.3.91: progetta e realizza in collaborazione con l'Amministrazione  Comunale di 

                                      Cecina la prima  mostra  mercato  dei prodotti agro - alimentari della 
                                      Val di CECINA e dintorni, denominata "A TAVOLA  CON NOI". 
 

dal  8.01.91 al  27.04.91:svolge  l’attività di insegnante ai  corsi  di formazione professionale  

                                        coordinati dalla Amminitrazione provinciale di Livorno per "addetto floro-  

                                        vivaista serrista".             

 

Luglio 1991   

Incarico dal Comune di Rosignano M, per: 

1)  D.L. per interventi di manutenzione straordinaria al Parco del Ca-
stello Pasquini  
2)  D.L. potatura piante di alto fusto 
3)  D.L. Manutenzione giardini pubblici 
 ( Importo lavori  £. 132.000.000) 

Maggio 1991   

Progetta l’assetto vegetale  inerente  il  piano urbanistico di  lottizzazione  

Soc. "LA RAGNAIA” di Castiglioncello,   

                      

Giugno 1991     

Progetta l’assetto  vegetale  della  nuova lottizzazione di proprietà "INI-
ZIATIVE FONDIARIE" in Castiglioncello.  

 

Giugno 1991  

Progetta l’assetto  vegetale   della lottizzazione  denominata  "BOTRO 
SECCO” in Rosignano Solvay.     

1992: 

Incarico dal Comune di Rosignano M.  per prestazioni annuali riguardanti 

la cura del verde pubblico - Manutenzione Giardini e sfalcio erba.  

( Importo lavori  £.  181.000.000)              

Aprile 1992:  

                                     Comune di Rosignano Marittimo – Studio della fascia costiera 
Viene  inserito nel gruppo interdisciplinare di progettazione, coordinato dal  

responsabile del Servizio Urbanistica-edilizia del Comune di Rosignano M. 

per  adempiere a quanto previsto dalla Direttiva C.R.T. n° 47/1990 per lo 

studio della Fascia  costiera per la componente Flora-Fauna  (Studio di Im-

patto Ambientale)‚e alla stesura successiva dei piani particolareggiati. 

 

Maggio 1992:  

organizza su incarico della Soc. CE.VAL.CO di Venturina, per conto  

della  Amministrazione Provinciale di Livorno in occasione della Fiera di 

Venturina, la mostra delle specialità agro- alimentari (vino, olio extra 

vergine di  oliva, miele  confetture)  prodotti dalle Aziende agricole presentì 

nella Provincia di Livorno 
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Maggio 1992:  

Progetta l’assetto vegetale della nuova zona artigianale di Rosignano 

Marittimo. 

 

Luglio 1993:                 

Progetta il sistema vegetale da inserire nel piano urbanistico attutivo in lo-

calità "LA DISPENSA" a Vada.  

 

1993 

Incarico dal Comune di Rosignano M, per prestazioni annuali riguar-
danti la cura del verde pubblico:  

                                      D.L. e progettazione  lavori di Manutenzione Giardini e sfalcio erba                
                                      ( Importo lavori  £.  155.000.000) 

Agosto 1993:  

è  nominato Consulente e Direttore dei  Lavori relativi alla salvaguar-
dia dei patrimonio arboreo, potature e trattamenti fitosanitari  dal 
Comune di CECINA. 

 

Settembre  1993:  

è  nominato Consulente e Direttore dei  Lavori relativi alle aree verdi di 
pertinenza alla U.S.L. 14 Bassa Val di Cecina.  

 

Novembre  1993:  

redige il progetto esecutivo per la realizzazione di operazioni agrono-
miche di manutenzione e ricreative da inserire nel Parco dei Poggetti 
nel  Comune  di Rosignano  Marittimo ed è incaricato  della Direzione 
dei Lavori.  ( Importo lavori  £.  170.000.000) 

 

Aprile  1994:  

Incarico dal Comune di Rosignano M, per prestazioni annuali riguar-
danti la cura del verde pubblico:  

                                      D.L. e progettazione  lavori di Manutenzione Giardini e sfalcio erba                
( Importo lavori  £.  155.000.000) 

 

Aprile 1994 

relatore  principale ai corso  di  formazione professionale  in  Viticoltura  
ed   Enologia istituito  dalla Amministrazione  Provinciale di  Livorno  

svolto a Venturina nel  mese  di Aprile e Maggio 1994. 

                     

Luglio 1994:  

Incaricato dalla Soc. Solvay di Rosignano di realizzare il progetto di 
piantumazione  destinato al miglioramento dell’impatto visivo e acusti-
co degli impianti industriali  Solvay a  Rosignano. 
 

Agosto 1994:  

Progetta  l’assetto  vegetale  (alberature  e fioriere) da inserire nel nuo-
vo arredo urbano di Cecina e ne dirige i lavori. 

 

 

 

Agosto 1994:     Riceve  l’incarico  per lo studio  collegato alla  Direttiva per la fascia co 
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   stiera  dalla AMM. COMUNALE di CECINA. 

 

Novembre 1994:     

Incaricato  per la verifica  tecnico  agraria dei  Piani  Aziendali  prodotti 

da  aziende agricole  alle  quali sono  state  rilasciate concessioni  edilizie ai 

sensi dell' art. 5 della L.R.T. n° 10/79 dalla AMM. COMUNALE  di CE-
CINA. 

1995 

Incaricato dal Comune di Rosignano Marittimo per le seguenti presta-
zioni: 

                                      - D.L. e progettazione  lavori di Manutenzione Giardini  comunali                
- D.L. lavori di potatura piante di alto fusto presenti sul territorio co-
munale  

- Direzione tecnica riguardante i LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
- D.L. trattamenti antiparassitari ai Platani nelle frazioni del Comune 
- D.L. intervento per dicioccamento di radici e massa a dimora di nuove 

piante. 
- D.L. intervento per la sistemazione delle aree verdi del Parco di S. 
Maria Assunta a Castelnuovo M/dia 
- D.L. Piantumazioni anagrafiche nuovi nati 1993  
( Importo lavori  £.  290.000.000) 
 

Maggio 1995    

Nominato consulente per il verde urbano AMMINISTRAZIONE. 
COMUNALE di CECINA. 

 

Agosto 1995:  

Incaricato dalla AMMINISTRAZIONE COMUNALE  di CECINA E RO-
SIGNANO MARITTIMO per verificare l'osservanza della Legge 59/63 

presso i rispettivi mercati comunali. 

 

Incaricato dalla AMMINISTRAZIONE COMUNALE  di BIBBONA della 

redazione dei danni causati da liquami fuoriusciti dalla condotta elevatoria 

di fognatura nera in loc. Marina di Bibbona. 

 

Settembre 1995:  

Incaricato dalla Amministrazione Comunale  di CASTAGNETO  
CARDUCCI di redigere un  progetto per l’assetto vegetale finalizzato 
alla  realizzazione di un parco ludico in Donoratico. 

Novembre 1995:  

Docente presso il Corso di formazione professionale forestale svolto per 

gli operai individuati  ai sensi della Legge 326/95  (Lavori socialmente  
utili ) realizzato dalla Amm. .Provinciale  di Livorno.   

1996:  

Incaricato  dalla Amm. Comunale di  Rosignano Marittimo di progettare 

e svolgere un programma didattico ambientale in collaborazione con le 

Scuole  Elementari  del 1° e 2° Circolo Didattico presenti  sul  territorio 

comunale con escursioni guidate nel Parco dei Poggetti. 

 

Incaricato dal Comune di Rosignano Marittimo per le seguenti presta-
zioni: 
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                                      - D.L. e progettazione  lavori di Manutenzione Giardini  comunali                
- D.L. Piantumazioni anagrafiche nuovi nati 1994  
- D.L. Piantumazioni anagrafiche nuovi nati 1995  
- D.L. lavori di potatura piante di alto fusto presenti sul territorio co-
munale ( Importo lavori  £.  371.000.000) 
 

1996:  

Incaricato dal Comune di CASTAGNETO CARDUCCI di  redigere uno 

studio sulla  consistenza  e qualità della vegetazione ornamentale pre-
sente  sul territorio comunale.  

 

1997:  

Incaricato dal Comune di Rosignano Marittimo per le seguenti presta-
zioni: 

                                      -  D.L. e progettazione  lavori di Manutenzione Giardini  comunali                
-  Potatura di piante di alto fusto 
-  Progettazione e D.L. delle opere a verde presso l’area del nuovo mer-
cato. 

 
Incaricato  dalla Azienda U.S.L. n° 6 di  Livorno della direzione dei La-
vori di manutenzione delle aree verdi presenti presso  le sedi U.S.L. com-

preso il Parco dell’Ospedale di Livorno. 

 

Docente presso il Corso di formazione professionale forestale svolto per 

gli operai individuati  ai sensi della Legge 326/95  (Lavori socialmente  
utili ) realizzato dalla Amm. .Provinciale  di Livorno.   

 

1998                                  Rinnovo dell’incarico da parte della Azienda U.S.L. n° 6 di  Livorno della 
direzione dei Lavori di manutenzione delle aree verdi presenti presso  le 

sedi U.S.L. compreso il Parco dell’Ospedale di Livorno. 

 

Docente presso il Corso di formazione professionale forestale svolto per 

gli operai individuati  ai sensi della Legge 326/95  (Lavori socialmente  
utili ) realizzato dalla Amm. .Provinciale  di Livorno e svolto nelle aree 

demaniali delle Colline livornesi (Sambuca e Villa Cristina) 

 
Incaricato dal Comune di Rosignano Marittimo per le seguenti presta-
zioni: 

                                      - D.L. e progettazione  lavori di Manutenzione Giardini  comunali                
 
- Verifica  dei Piani di miglioramento ambientale  (L.R. 64/95 e  25/97) 

per la realizzazione di nuove costruzioni rurali. 

 

1999      Incaricato dal Comune di Rosignano Marittimo per le seguenti presta 
                                      zioni: 
                                      - D.L. e progettazione  lavori di Manutenzione verde pubblico                
 
Febbraio 2000            Assunto con contratto triennale part time presso l'Amministrazione Co- 
                                     munale di Rosignano Marittimo nel Settore Lavori Pubblici come Re- 
                                     sponsabile  dell’U. O. Verde Pubblico.  
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Febbraio 2003              Incaricato dalla Soc. Solvay per una valutazione dei danni causati alla vege- 

                                     tazione  dalla perdita di salamoia da tubazioni sotterranee. 

  

                 

Marzo  2003                   Nuovamente confermato dal Comune di  Rosignano Marittimo  Consulen-

te  per la progettazione e la manutenzione delle aree verdi presenti sul  terri-

torio comunale  inclusi  lavori per il ripristino e il mantenimento delle strut-

ture e  viabilità del Parco dei Poggetti e delle Cave. 

 In particolare l’incarico prevede la verifica delle attività svolte dal Glo-
bal Service di manutenzione del verde pubblico e della contabilità rela-
tiva, la verifica della stabilità delle essenze di alto fusto, la programma-
zione e verifica delle potature delle alberature comunali, la verifica e il 
parere tecnico relativo alle richieste di abbattimento di piante di pro-
prietà privata,  la redazione di pareri relativi alle pratiche di risarci-
mento danni causati da piante di proprietà comunale, la esecuzione di 
piani di lotta antiparassitaria ad alberature urbane mediante iniezioni 
al tronco.    

 

Giugno 2003                Incaricato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Livorno 

come tecnico nel progetto di cattura massale per il controllo della mosca 
delle olive nel Comune di Rosignano Marittimo. 

 

Giugno 2004               Confermato dal Comune di  Rosignano Marittimo   fino al 31 dicembre 
2005 Consulente per la progettazione e  manutenzione dei lavori nelle 
aree verdi presenti sul  territorio e per le problematiche inerenti le 
competenze per il Vincolo Idrogeologico e per la redazione del “Rego-
lamento comunale del Verde pubblico e Privato 

  

Giugno 2004                   Incaricato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Livorno 

come tecnico nel progetto di cattura massale per il controllo della mosca 
delle olive nel Comune di Rosignano Marittimo. 

 

Febbraio 2005              Incaricato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Livorno 

come docente nel CORSO DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO PER IL 
RILA SCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'IM-
PIEGO DI  PRODOTTI FITOSANITARI "MOLTO TOSSICI" ,"TOSSICI" 
E "NOCIVI" .   

 

Giugno 2005                  Incaricato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Livorno 

come tecnico nel progetto di cattura massale per il controllo della mosca 
delle olive nel Comune di Rosignano Marittimo. 

 

Luglio 2005                 Incaricato dal Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi quale colla-
boratore per gli aspetti agronomici della bonifica dei fossi consortili del 
“Riseccoli” e “Vallinucci” e Fiume Fine.    

 

 Iscritto alla Associazione Italiana Direttori Tecnici Pubblici Giardini 
 

Gennaio 2006              Nuovamente confermato dal Comune di  Rosignano Marittimo  consulen-

te per la gestione del Verde Pubblico per la verifica delle attività svolte 
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dal Global Service di manutenzione del verde pubblico e della contabi-
lità relativa, la verifica della stabilità delle essenze di alto fusto, la pro-
grammazione e verifica delle potature delle alberature comunali, la ve-
rifica e il parere tecnico relativo alle richieste di abbattimento di piante 
di proprietà privata,  la redazione di pareri relativi alle pratiche di ri-
sarcimento danni causati da piante di proprietà comunale, la esecuzio-
ne di piani di lotta antiparassitaria ad alberature urbane mediante 
iniezioni al tronco e per le problematiche inerenti le competenze per il 
Vincolo Idrogeologico fino al 31 dicembre 2006.     

 
Febbraio 2006              Incaricato dal Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi quale col-

laboratore per gli aspetti agronomici della bonifica dei fossi consortili 
“Botro dei Ribientini, e Rotini”  

 
Giugno 2006                  Incaricato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Livorno 

come tecnico nel progetto di cattura massale per il controllo della mosca 
delle olive nel Comune di Rosignano Marittimo. 

 

                                

Gennaio 2007              Nuovamente confermato fino al 15/12/2008 dal Comune di  Rosignano 
Marittimo  consulente per la gestione del Verde Pubblico  

 
Giugno 2007                  Incaricato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Livorno 

come tecnico nel progetto di cattura massale per il controllo della mosca 
delle olive nel Comune di Rosignano Marittimo. 

 

Ottobre  2007               Docente di materie agrarie presso l’ISIS (Istituto di Istruzione Superiore) 

Marco  Polo di Cecina 

 

Giugno 2008                  Incaricato dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Livorno 

come tecnico nel progetto di cattura massale per il controllo della mosca 
delle olive nel Comune di Rosignano Marittimo. 

 

Dicembre 2008           Assunto con contratto part time 50% a tempo indeterminato qualifica 
D3 dal Comune di Rosignano Marittimo e assegnato al Settore Qualità 
Urbana - Servizio Manutenzioni -Verde Pubblico. 

 
Giugno  2011              Frequenta il Corso per la abilitazione a Mediatore Civile e Commerciale 

presso il CISP  (Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace della Univer-

sità di Pisa) superando con esito positivo la valutazione finale.  

 (Docenti: Prof. Zumpano e Dott. Valdambrini) 
 

Ottobre  2011             Iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Li-
vorno nella categoria AGRONOMI con Deliberazione del 25/10/2011. 

 
Novembre 2013           Incaricato dal Consorzio 5 Toscana Costa per valutare le condizioni fi-

siologiche dei Cipressi presenti sull’argine del Fosso della Vallecorsa in 
corrispondenza dello stradone del Belvedere.          

 
Febbraio 2015            Cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Rosignano per rag-

giunti limiti di età. 
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Gennaio 2016              Incaricato dalla soc. REA IMPIANTI, quale gestore del Verde Pubbli-
co del Comune di Rosignano Marittimo, della verifica delle condizioni 
di stabilità e pericolosità delle alberature urbane e risoluzione delle 
problematiche varie del Verde urbano. 

                                      (Importo dell’incarico €. 7.200,00). 
 
Gennaio 2017              Rinnovato incarico dalla soc. REA IMPIANTI, quale gestore del Verde 

Pubblico del Comune di Rosignano Marittimo, per la verifica delle 
condizioni di stabilità e pericolosità delle alberature urbane e risoluzio-
ne delle problematiche varie del Verde urbano. 

                                      (Importo dell’incarico €. 7.200,00). 
 
Gennaio 2017              Nominato CTP nella causa civile P3327/2014 Consorzio Bonifica Colli-

ne Livornesi/Di Pietro.  
 

                                     Le mie competenze professionali sono rivolte prevalentemente a problemi 

fitopatologici e statici delle alberature urbane, alla divulgazione dei Rego-

lamenti del Verde e loro applicazione,  agli aspetti Legali  e amministrativi, 

redazione di perizie riguardanti danni causati da piante, liti tra confinanti 

per la  presenza invasiva di alberature e alla progettazione del verde  orna-

mentale. 

 

  

               Stefano Pace  Agronomo     

                                                                                

Rosignano Solvay   Marzo 2017 


