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CURRICULUM VITAE 
 

NATO A: San Daniele del Friuli (UD), il 10.12.1960 

 

RESIDENTE: Via dei Mulini, 3 - 33030 BUJA (UD) 

 

STATO CIVILE: coniugato 

 

STUDI 

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “G. Marinelli” di 

Udine nel luglio 1979. Punteggio: 56/60. 

 

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Udine nel 

marzo 1987. Punteggio 110/110. Titolo della tesi: “I mutamenti socio-economici del 

settore agricolo nel post-terremoto: il territorio del Comune di Buja”. 

 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nel 1987 presso 

l’Università degli Studi di Udine. 

 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Udine 

in data 31 marzo 1994 (n. 245) 

 

PERCORSO PROFESSIONALE  

 

a. GIUGNO 1999 – MARZO 2004 

INCARICO DI COORDINATORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE 

PREALPI GIULIE  

 

b.  1° APRILE 2004 – 30 SETTEMBRE 2008 (contratto a tempo determinato) 

INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI 

GIULIE  

 

C.  01 OTTOBRE 2008 IN CORSO PER TRE ANNI, FINO AL 30 SETTEMBRE 2011 

(contratto a tempo determinato) 

INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI 

GIULIE  
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Principali settori di attività 

 

 Coordinamento degli aspetti scientifici, educativi, divulgativi e didattici relativi 

al Parco. 

In particolare ha seguito per conto dell’Ente la redazione del: 

- Piano triennale di gestione della fauna (2001 – 2004); 

- Piano pluriennale per la fruizione turistico – naturalistica, l’educazione e la 

divulgazione ambientale; 

- “A scuola nel Parco - Piano per l’educazione ambientale”; 

- Progetti nei settori della fauna, della flora, dell’utilizzo forestale, della 

geologia, della conservazione e valorizzazione del paesaggio, della tutela e 

promozione dell’attività agro – zootecnica e delle altre attività produttive 

sostenibili 

- Piani triennale di gestione della fauna (20056 – 2007 e 2008 - 2010); 

- Progetti nei settori della fauna, della flora, dell’utilizzo forestale, della 

geologia, della conservazione e valorizzazione del paesaggio, della tutela e 

promozione dell’attività agro – zootecnica e delle altre attività produttive 

sostenibili 

-  

 

 Individuazione di specifici settori di intervento ed iniziative ai fini della 

richiesta di contributi regionali, statali e comunitari redigendo la relativa 

documentazione tecnica richiesta. 

 

In particolare ha seguito per conto dell’Ente le fasi: 

- di progettazione, monitoraggio, esecuzione e rendiconto del progetto 

“Realizzazione della sede – centro visite del Parco a Prato di Resia (Interreg 

II Italia – Slovenia)”; 

- di ricerca del finanziamento, progettazione, monitoraggio, esecuzione e 

rendiconto del progetto “Allestimento espositivo dedicato alla speleologia ed 

al carsismo di Sella Nevea” (obiettivo 2); 

- di ricerca del finanziamento, progettazione, monitoraggio ed esecuzione (in 

corso) dei progetti “Allestimento espositivo dedicato all’attività mineraria del 

Resartico” (Obiettivo 2) e “Realizzazione del centro visite e foresteria di Pian 

ai Ciclamini” (Interreg IIIA Italia – Slovenia); 

- di ricerca del finanziamento, progettazione e monitoraggio del progetto “I 

sentieri escursionistici storico – natuarlistici del massiccio del Canin” (Interreg 

IIIA Italia – Slovenia).  

- di coordinamento del progetto “Analisi del territorio della Val Alba, gestione e 

promozione della partecipazione, informazione sui risultati nell’ambito 



dott. agr. Stefano Santi 

pagina 3 

dell’Interreg IIIB Cadses – Azione Pilota Val Alba” (Interreg IIIB Cadses); 

- di coordinamento per il partner e di contatto con il Lead Partner del progetto 

“Gulliver” (Interreg IIIA Italia - Austria). 

- di coordinamento per il partner e di contatto con il Lead Partner del progetto 

“Regio Market” (Interreg IIIB Spazio Alpino); 

- di ricerca del finanziamento, monitoraggio ed esecuzione del progetto 

“Sentiero didattico di Pian dei Ciclamini accessibile a tutti” (Docup Obiettivo 

2); 

- di ricerca del finanziamento, progettazione, monitoraggio ed esecuzione  del 

progetto “Palpis – Pianificazione partecipata transfrontaliera di aree di elevato 

valore naturalistico nell’area meridionale delle Giulie” (Interreg IIIA Italia – 

Slovenia); 

- coordinamento ed esecuzione progetto “ERA Eco_Regio_Alpe_Adria” 

(Interreg IIIA Italia – Slovenia); 

-  

 

E’ stato responsabile del procedimento per i suddetti progetti come pure per gli 

11 progetti relativi dell’accordo di programma fra la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in 

materia di aree naturali protette, parchi naturali regionali, in attuazione della L 

394/91, approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 

031/Pres. del 30 gennaio 2002. 

 

Mantiene i rapporti con le controparti slovene, austriache e croate e con la Rete 

delle Aree Protette Alpine. 

 

 Promozione di iniziative ed attività che abbiano lo scopo di pubblicizzare il territorio 

del “Parco”. 

Fra l’altro ha effettuato numerose presentazioni in regione e fuori regione 

(comprese Austria e Slovenia) dell’area protetta, delle sue caratteristiche e dei 

suoi progetti. 

 

Ha partecipato in qualità di relatore a: 

- Intervento nell’ambito della tavola rotonda “Applicazione delle politiche 

nazionali e regionali a livello di Zona Protetta ed efficienza della loro 

gestione” nel corso dell’“Esame delle performance ambientali del Friuli – 

Venezia Giulia” da parte dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico) 

- Convegno internazionale “Scenari possibili nell’area transfrontaliera Italo – 

Slovena con l’allargamento ad Est dell’Unione Europea” organizzato dalla 

Provincia di Gorizia con la relazione “Il progetto Parco transfrontaliero”; 
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- Convegno “Il Carso oltre le frontiere” organizzato da Comunità Montana del 

Carso con la relazione “Opportunità economiche nelle aree naturali protette”; 

- Convegno “Risorse e strumenti per lo sviluppo sostenibile in Valcanale” 

organizzato da Club Alpino Italiano – Sezione di Tarvisio con la relazione 

“L’esperienza del Parco regionale delle Prealpi Giulie”; 

- Convegno “La gestione dei sentieri all’interno delle aree protette regionali” 

organizzato da Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con la relazione 

“Percorsi escursionistici  storico – naturalistici del Massiccio del Canin”; 

- Workshop INTERREG  III A  ITALIA/SLOVENIA “Reti di cooperazione 

transfrontaliera - Strumenti per il governo del territorio e la tutela del 

paesaggio finalizzati allo sviluppo sostenibile transfrontaliero” organizzato da 

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - Direzione Regionale della 

Pianificazione Territoriale con la relazione ”Pianificazione e gestione delle 

aree protette” 

- Convegno “L’educazione ambientale nelle aree protette” organizzato da Clup 

Alpino Italiano – Incontro annuale degli Accompagnatori di alpinismo 

giovanile 

- Convegno “Ecoturismo e agricoltura biologica per la valorizzazione della aree 

rurali” organizzato da A.PRO.BIO. con la relazione “Verso un turismo 

sostenibile in un’area protetta” 

 

Fra l’altro ha effettuato numerose presentazioni in regione e fuori regione 

(comprese Austria, Slovenia, Croazia, Germania) dell’area protetta, delle sue 

caratteristiche e dei suoi progetti. 

 

Ha partecipato in qualità di relatore a tavole rotonde, incontri e pubblici dibattiti. 

 

Ha coordinato eventi promozionali, informativi e divulgativi organizzati dal Parco. 

 

Ha coordinato il progetto per la concessione del Marchio del Parco. 

 

Ha rappresentato l’Ente nella presentazione delle best practices in Campania e 

Molise nell’ambito del progetto AGIREPOR  

 

Funge da rappresentante dell’Ente nella Cabina di regia del Progetto Montagna.  

 

Coordina e provvede alla supervisione dell’attività editoriale dell’Ente parco 

compresa la pubblicazione del “Notiziario del Parco” 

 

Ha pubblicato diversi articoli su riviste scientifiche e divulgative 
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 Cura dell’organizzazione e della predisposizione dei Centri Visita – uffici 

informazione – individuati nei comuni interessati dal territorio del Parco 

In particolare ha curato l’attivazione e la successiva gestione di: 

- ufficio informazioni di Resiutta; 

- sede e centro visite di Resia; 

- mostra permanente “Uomo, foreste, economia” di Venzone 

- allestimento espositivo dedicato alla speleologia ed al carsismo di Sella 

Nevea 

 

 Gestione e coordinamento delle attività relative a: 

- personale;  

- progettazione e realizzazione di opere pubbliche; 

- manutenzione di strutture e sentieri. 

 

In particolare è responsabile del procedimento dei lavori pubblici dell’Ente 

 

 Mantenimento dei contatti tra l’Ente Parco e l’Amministrazione regionale e tra 

l’Ente Parco e gli altri Enti pubblici e vari soggetti privati 

 

 Mantenimento dei contatti a livello regionale, nazionale ed internazionale con 

istituti, Enti ed Organizzazioni di gestione di Parchi e di Aree protette 

 

 Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo 

 

 

 

ATTIVITÀ RELATIVE A PIANI DI GESTIONE NEL SETTORE DELLE AREE NATURALI 

PROTETTE  

 

 Coordinamento del progetto “Analisi del territorio della Val Alba, gestione e 

promozione della partecipazione, informazione sui risultati nell’ambito dell’Interreg 

IIIB Cadses – Azione Pilota Val Alba” (Interreg IIIB Cadses) finalizzato alla istituzione 

di una nuova Riserva naturale regionale con ampliamento del SIC in essa compreso 

ed alla redazione delle linee guida per la sua gestione. 

 Ricerca del finanziamento, progettazione, monitoraggio ed esecuzione  del progetto 

“Palpis – Pianificazione partecipata transfrontaliera di aree di elevato valore 

naturalistico nell’area meridionale delle Giulie” (Interreg IIIA Italia – Slovenia) 

finalizzato alla redazione del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco con 

valore di Piano di gestione per il SIC con esso pressoché coincidente oltre che di 

soluzioni comuni per una gestione coordinata dell’area del Canin con il partner 

sloveno. 
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Come ricordato in precedenza ha seguito la redazione dei Piani pluriennali di gestione 

della Fauna dal 2001 al 2008 e del Piano per la fruizione turistico – naturalistica. 

 

 

ATTIVITÀ INERENTE IL REPERIMENTO E L’UTILIZZO DI FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI AREE NATURALI PROTETTE  

 

 Progettazione, monitoraggio, esecuzione e rendiconto del progetto “Realizzazione 

della sede – centro visite del Parco a Prato di Resia (Interreg II Italia – Slovenia)”; 

 Ricerca del finanziamento, progettazione, monitoraggio, esecuzione e rendiconto del 

progetto “Allestimento espositivo dedicato alla speleologia ed al carsismo di Sella 

Nevea” (obiettivo 2); 

 Ricerca del finanziamento, progettazione, monitoraggio ed esecuzione (in corso) dei 

progetti “Allestimento espositivo dedicato all’attività mineraria del Resartico” 

(Obiettivo 2) e “Realizzazione del centro visite e foresteria di Pian ai Ciclamini” 

(Interreg IIIA Italia – Slovenia); 

 Ricerca del finanziamento, progettazione e monitoraggio del progetto “I sentieri 

escursionistici storico – natuarlistici del massiccio del Canin” (Interreg IIIA Italia – 

Slovenia); 

 Coordinamento del progetto “Analisi del territorio della Val Alba, gestione e 

promozione della partecipazione, informazione sui risultati nell’ambito dell’Interreg 

IIIB Cadses – Azione Pilota Val Alba” (Interreg IIIB Cadses); 

 Coordinamento per il partner e di contatto con il Lead Partner del progetto “Gulliver” 

(Interreg IIIA Italia - Austria). 

 Coordinamento per il partner e di contatto con il Lead Partner del progetto “Regio 

Market” (Interreg IIIB Spazio Alpino); 

 Ricerca del finanziamento, monitoraggio ed esecuzione del progetto “Sentiero 

didattico di Pian dei Ciclamini accessibile a tutti” (Docup Obiettivo 2); 

 Ricerca del finanziamento, progettazione, monitoraggio ed esecuzione  del progetto 

“Palpis – Pianificazione partecipata transfrontaliera di aree di elevato valore 

naturalistico nell’area meridionale delle Giulie” (Interreg IIIA Italia – Slovenia) 

 

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE  

 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

1987-1988 Partecipazione a rilevamenti ISTAT sulla struttura delle aziende agricole per 

conto del Istituto di Economia ed Organizzazione Aziendale della Facoltà di 

Agraria di Udine 

 

1988 Studio e redazione del “Progetto di Sviluppo Agricolo - Turmalina (Brasile)” 

per conto del Ce.V.I. - Centro di Volontariato di Udine, ONG idonea MAE ai 

sensi della Legge 49/87 

 

1988 Partecipazione a rilevamenti sull’uso del suolo nella zona centrale del Friuli 

per conto della società ARPA di Roma nell’ambito del progetto di stima delle 

produzioni agricole promosso dalla CEE 

 

1991-1995 Collaborazione con il Ce.V.I. nella gestione di Progetti di Cooperazione 

Internazionale in Brasile 

 

1993-1994 Partecipazione alla redazione dello “Studio per la tutela attiva del territorio 

agricolo del comune di Tavagnacco” 

 

1994 Redazione del “Progetto di Appoggio al CAMPO di Minas Novas (Brasile)” 

per conto del Ce.V.I. 

 

1994 Missione per la valutazione del “Progetto di Sostegno al Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Turmalina (Brasile)” e del “Progetto di Sviluppo 

Agricolo - Turmalina (Brasile)” per conto del Ce.V.I.  

 

1995 Partecipazione alla redazione dello “Studio per la tutela attiva del territorio 

agricolo del comune di Terzo d’Aquileia” per l’applicazione dei Regolamenti 

Comunitari 2078/92 e 2080/92 

 

1995 

1996 

Redazione della fase di analisi del “Piano di bonifica e di tutela del territorio 

rurale e del piano di classifica del territorio del Consorzio di Bonifica Alto 

Friuli” 

 

1996 Partecipazione alla redazione dello “Studio per la tutela attiva del territorio 

agricolo del comune di Latisana” per l’applicazione dei Regolamenti 

Comunitari 2078/92 e 2080/92  

 

1996 

1997 

Redazione della sezione relativa agli aspetti agricoli nel “Piano di sviluppo 

rurale del comune di Rive d’Arcano per l’applicazione delle misure previste 

dall’obiettivo 5B” per conto della Comunità Collinare del Friuli 

 

1997 Coordinamento tecnico-operativo e redazione dei “Programmi Comunali di 
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Settore recanti priorità di Intervento per le Aree destinate a Tutela Ambientale 

e del Paesaggio dai P.R.G.C. vigenti e per l'informazione dei soggetti 

potenziali beneficiari delle provvidenze previste dal Regolamento 2080/92 del 

Consiglio del 30/6/1992” nei comuni di Aquileia, Codroipo e Osoppo  

 

1997 Partecipazione al programma “Comparazione di disciplinari nazionali di paesi 

appartenenti all’UE relativi al metodo di produzione biologico” per conto 

dell’AIAB 

 

1997 Redazione dell’”Analisi della situazione economico - agraria” nell’ambito del 

“Progetto preliminare di gestione del territorio dell’Alta Valle del Cormôr” per 

conto della Provincia di Udine 

 

1997 Coordinamento tecnico-operativo e partecipazione alla redazione dello studio 

“Produzione energetica da biomasse” per il comune di Latisana (UD) 

 

1997 Redazione nell’ambito dello specifico gruppo di lavoro dello studio “Tutela e 

valorizzazione dei muri merlati” per il comune di Osoppo (UD) 

 

1997 

1998 

Redazione della fase di analisi del “Piano di bonifica e di tutela del territorio 

rurale e del piano di classifica del territorio del Consorzio di Bonifica Ledra - 

Tagliamento” 

 

1998 

 

Redazione nell’ambito dello specifico gruppo di lavoro del progetto di “Parco 

Comunale dei Laghetti Rossi” per conto del comune di San Lorenzo Isontino 

(GO) 

 

1998 

1999 

Coordinamento tecnico – operativo e partecipazione alla redazione dell’ 

“Analisi ambientale per la predisposizione del Piano di Conservazione e 

Sviluppo del Parco Intercomunale dell’Alta Valle del Cormôr”” per conto della 

Provincia di Udine 

 

1998 

1999 

Partecipazione alla redazione del “Analisi ambientale per la predisposizione 

del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Intercomunale del Fiume 

Corno” per conto della Provincia di Udine 

 

1998 

1999 

Redazione della fase di individuazione dei criteri e degli indirizzi di sviluppo e 

tutela del “Piano di bonifica e di tutela del territorio rurale e del piano di 

classifica del territorio del Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento” 

 

1999 Consulenza nella redazione della “Variante n. 2 al Piano Regolatore 

Generale del Comune di Mortegliano (UD)” 

 

1999 Redazione dell’analisi relativa agli “Impatti sul Paesaggio” nell’ambito del 

“Dossier di valutazione della candidatura olimpica Klagenfurt 2006 

relativamente al territorio italiano” per conto del “Gruppo di lavoro 

indipendente” 

 

2000 Redazione del pre-progetto del “Parco Intercomunale dell’Arzino” per conto 
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del comune di Vito d’Asio (PN) 

 

2000 Redazione nell’ambito dello specifico gruppo di lavoro del “Piano di Sviluppo 

Socio – Economico della V Comunità Montana Val d’Arzino – Val Cosa – Val 

Tramontina” 

 

2000 – 

2001 

Coordinamento dell’”Agenda 21 della montagna pordenonese” per conto di 

Montagna Leader e delle Comunità Montane dell’alta provincia di Pordenone 

 

2001 Collaborazione alla redazione della “Variante n. 4 al Piano Regolatore 

Generale del Comune di Mortegliano (UD)” 

 

2001 Collaborazione alla redazione della “Progetto di valorizzazione agro – 

ambientale dei Parti della Piana di Bertrando in Comune di Martignacco (UD) 

per l’istituzione dell’omonimo Parco comunale” 

 

2002 – 

2003 

“Predisposizione di una relazione su temi ambientali” per la redazione della 

Revisione del Piano Territoriale Regionale Generale 
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ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO E DELLA FORMAZIONE 

Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella classe concorsuale LXXXIV 

(Agronomia ed Economia Rurale). 

1989 Docenze agli agricoltori partecipanti ai corsi organizzati dalla 

CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI per il conseguimento del 

patentino per l’utilizzo dei prodotti chimici di sintesi sul tema della riduzione 

dell’utilizzo dei pesticidi in agricoltura 

 

1992 

1993 

Docenze presso il Ce.F.A.P. agli agricoltori partecipanti ai corsi previsti dalla 

LR 59/90 per accedere all’albo regionale dei produttori biologici sui temi della 

lavorazione dei terreni e del controllo delle infestanti 

 

1992 

1993 

Insegnamento di “Economia ed Estimo Rurale” nell’ambito del “Corso di 

sperimentazione nel settore delle costruzioni, del territorio e dell’ambiente” 

promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione 

 

1994 Docenze agli agricoltori partecipanti ai corsi organizzati dalla 

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA sui metodi per la riduzione 

degli impatti nel settore primario alla luce del regolamento 2078/92 

 

1998 Docenze ai corsi FSE “Tecnico della Valutazione di Impatto Ambientale” ed 

“Operatore Agrituristico”  presso l’ENAIP del Friuli – Venezia Giulia 

 

1998 Docenze ai corsi 5B “Animatore di Turismo Rurale” per conto della 

Cooperativa Cramars 

 

1998 

1999 

Progettazione e docenze al corso FSE “Tecnico delle colture biologiche” 

presso l’ENAIP del Friuli – Venezia Giulia 

 

2000 Progettazione e dcoenze al corso “Animatori di Agenda 21 Locale” presso 

Montagna Leader 

 

2000 Seminario per il corso di “Dottorato in ecologia” ed il corso di “Analisi e 

pianificazione del territorio rurale” per conto del Dipartimento di Produzione 

Vegetale e Tecnologie Agrarie dell’Università degli Studi di Udine  

 

2003 Docenza nell’ambito del progetto formativo “La gestione dei centri visita nelle 

aree protette” organizzata dalla coop. La Chiusa con il supporto dello IAL – 

FVG 

 

2002 Docenze relative al Corso di “Esperienze di pianificazione del territorio rurale” 

svoltosi nell’ambito del corso ufficiale di “Analisi e pianificazione del territorio 

rurale”, presso il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie della 

Facoltà di Agraria, per l’anno accademico 2001 / 2002 

 

2003 Docenza al corso sul “Paesaggio rurale” organizzato da Italia Nostra in 

collaborazione con la Provincia di Udine 

 

2003 Docenza prestata nell’ambito del corso “Tecnico dei servizi turistici” 
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organizzata dallo IAL – FVG 

 

ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLA RICERCA 

1988-1991 Partecipazione al dottorato triennale di ricerca in “Meccanica e 

meccanizzazione agricola” presso l’Università degli Studi di Udine - Facoltà 

di Agraria. Lezioni e pubblicazioni di articoli su riviste specializzate. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Dal 1985 si interessa attivamente di problematiche ambientali, in particolare legate alle 

tematiche del rapporto fra agricoltura e ambiente (agricoltura biologica, produzione 

sostenibile, sistemazioni territoriali dolci, ecc.) partecipando in qualità di relatore a 

conferenze e dibattiti curando, nel contempo, la redazioni di articoli apparsi su diverse 

riviste specializzate. 

Dal 1991 al 1997 membro del Comitato Regionale per l’Agricoltura Biologica istituito ai 

sensi della LR 59/90. 

Dal 2000 al 2002 membro esperto in materie ambientali nella Commissione edilizia 

Integrata di Osoppo (UD). 

Dal 2000 membro esperto in materie ambientali nella Commissione edilizia Integrata di 

Treppo Grande (UD). 
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PUBBLICAZIONI 

 

Santi S.; IL ROMPICROSTA; 1990; in “Il Giornale della Soia”, n. 3 (VI), 18-19 

 

Lazzari M., Pergher G., Santi S.; ANALISI DELLE PRESTAZIONI DELLA TESTATA 

<<STRIPPER>> SU RISO; 1990; in “Rivista di Ingegneria Agraria”; n. 3 (XXI) 

 

Pergher G., Santi S.; VALUTAZIONE DELLE TECNICHE DI INSILAMENTO IN BALLE 

CILINDRICHE COME ALTERNATIVA ALLA FIENAGIONE COMPLETA IN CAMPO”; 

1990; in “Notiziario ERSA”; n. 3 (III), 14-22 

  

Santi S.; LA SARCHIATURA; 1991; in “Il Giornale della Soia”, n. 2 (VII), 16-17 

 

Santi S.; IL PIRODISERBO; 1991; in “Il Giornale della Soia”, n. 3 (VII), 44-45 

 

Pergher G., Santi S.; LA SEMINA DIRETTA; 1991; in “Il mais”; 42-55; Edagricole - 

Bologna 

 

Piani L., Santi S.; IL RAPPORTO TRA AGRICOLTURA ED AMBIENTE; 1996; in 

“Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Friuli – Venezia Giulia”; 11 – 29; Ecoistituto del 

Friuli – Venezia Giulia – Udine 

 

Piani L., Santi S.; AGRICOLTURA E AMBIENTE RURALE; 1997; in “Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente del Friuli – Venezia Giulia”; 11 – 33; Ecoistituto del Friuli – Venezia Giulia – 

Udine 

 

Asquini S., Santi S.; SVILUPPO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE DELLA 

BASSA PIANURA FRIULANA; in “Urbanistica informazioni”, n. 153, 53 

 

Piani L., Santi S.; GLI INDICATORI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ZONA 

RURALE; 1998; in “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Friuli – Venezia Giulia”; 57 – 
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ALTRE LINGUE 

Sufficiente conoscenza della lingua portoghese. 
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Buone conoscenze dei pacchetti software integrati in ambiente, WINDOWS (Word, Excel, 

Access, Mapinfo) e Apple McIntosh (Excel, File Maker, Word) e dell’utilizzo dei principali 

programmi di navigazione in Internet e gestione della posta elettronica. 


