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STRUTTURA E OPERATIVITA’ DELLO STUDIO
Chi siamo
Lo studio nasce in forma associata nel 2014 come attività coordinata di professionisti attivi
già da anni nel campo della diagnosi fitosanitaria e della consulenza gestionale dei parchi e
dei giardini storici. Siamo dottori agronomi, dottori forestali e biologi operanti da 30 anni in
Controllo della stabilità di un albero

Interventi speciali di risanamento

campo agro-ambientale e paesaggistico, con particolare esperienza nelle perizie
agronomiche, analisi biologiche, diagnosi fitosanitarie e risanamenti speciali del verde.

Il nostro lavoro
La riprogettazione e la riqualificazione di un giardino storico, quando curati da un tecnico
senza conoscenze agronomiche e botaniche, diventano momenti critici per la salute dei
vecchi alberi e innescano fenomeni di deperimento che, non di rado, possono portare in pochi
anni gli alberi più importanti del giardino anche alla morte.
Il verde storico vive infatti situazioni di alta criticità non solo per diversi problemi parassitari,
spesso presenti per fattori naturali inevitabili, ma anche per squilibri fisiologici provocati dal
Perizie asseverate su danni subiti o causati

Esami strutturali sugli alberi monumentali

progettista “disattento” o “poco competente” in biologia e agronomia dei sistemi vegetali.
In questo quadro si colloca il nostro lavoro che spazia dalla diagnostica delle malattie del
verde arboreo, erbaceo o arbustivo, alla direzione delle operazioni di risanamento e
salvaguardia. Il nostro materiale di lavoro va perciò dal grande albero monumentale al
vecchio filare alberato, dalle piante arbustive al tappeto erboso.
Eseguiamo sopralluoghi, campionamenti, analisi di campo e di laboratorio, diagnosi e
prescrizione delle cure, perizie e progetti del verde.
La pericolosità da schianto arboreo è uno dei temi di maggiore rilevanza degli ultimi 20 anni
sia per lo sviluppo delle tecniche diagnostiche che per l’aumento degli eventi verificatisi.

Diagnostica fitosanitaria

Analisi fitopatologiche di laboratorio

In tale ambito interveniamo sia nelle fasi di studio e certificazione delle condizioni di
sicurezza dell’albero quanto nelle fasi di assistenza tecnica-legale in sede di contenzioso.

Dove operiamo
Eseguiamo sopralluoghi e verifiche in tutto il territorio nazionale con intervento garantito
entro 24h dalla chiamata.
Per ogni necessità vi invitiamo a contattare il nostro ufficio al n. 030-7281728 oppure per
email all’indirizzo info@studioagron.it.

Perizie agronomiche sulla caduta degli alberi

Controlli fitosanitari di campo

