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Perizie, stime e consulenze
in campo agro-ambientale

Le forniture non conformi possono provocare danni
economicamente rilevanti in agricoltura.
Una perizia deve dimostrare la natura di questi danni,
escludendo errori di coltivazione o eventi naturali (es:
parassitosi o anomalie climatiche).

Non sono rari i danni o le lesioni provocate dallo
schianto di un albero.
La perizia può accertare il nesso causale tra l’evento e i
danni o le lesioni conseguenti mettendo in luce
responsabilità o negligenze nei doveri di custodia.

I danni al patrimonio possono essere di diversa natura.
Nel caso delle opere a verde un errore di progetto, di
direzione o di esecuzione dei lavori, come anche un vizio
delle forniture possono creare danni che si manifestano
anche dopo lungo tempo con problemi gravi nel
giardino.
Le perizie agronomiche diventano l’unico strumento
valido per una rivalsa economica.

Le analisi e i test di laboratorio sono strumenti tecnici di
valore oggettivo nelle contestazioni e negli incidenti
probatori per la determinazione dei danni in campo
agro-ambientale purché sviluppate con le metodiche
scientifiche ufficiali.

Competenza tecnica, metodi estimativi adeguati e
sensibilità professionale sono elementi decisivi e
vincenti nella affidabilità di una perizia agronomica.
In campo agro-ambientale la tempestività delle
verifiche e la competenza professionale sono criticità
che parte attrice deve evitare affidandosi da subito ad
un dottore agronomo specialista e non ad un tecnico
generico.

Chi siamo e di cosa ci occupiamo
Siamo
dottori agronomi e dottori forestali liberi professionisti
con 30 anni di esperienza in campo paesaggistico,
ambientale, agro-forestale, agro-industriale.
Ci occupiamo
di qualsiasi attività tecnica di ricerca, analisi, stima e
consulenza in campo agro-ambientale.
Assolviamo le funzioni tecniche peritali nelle cause civili o
penali che hanno per oggetto le tematiche del comparto
agrario, forestale, ambientale, alimentare, paesaggistico.
Nello specifico ci occupiamo dei servizi relativi a:
 estimo e diritto agro-ambientale
 analisi dei suoli, delle acque, delle piante e degli
alimenti
 studi e indagini territoriali
 diagnostica fitopatologica
 stime e perizie legali
 consulenze tecniche nel contenzioso
 progettazioni rurali e ambientali
 direzione lavori e collaudi
 curatela agraria
Il procedimento estimativo
Per arrivare al giudizio di stima, che deve essere costruito
attraverso un giudizio di valore e un giudizio tecnico,
operiamo secondo un preciso percorso che prevede analisi
tecniche, indagini e valutazioni.
I nodi dell’estimo sono costituiti dagli aspetti economici e
dal metodo, mentre il valore di stima assume l’attributo
del più probabile valore, data la natura previsionale del
giudizio.
La scelta del criterio estimativo più adeguato è uno dei
momenti di maggiore criticità nella perizia estimativa
poiché va ad influenzare il valore stesso del bene o del
danno stimato.

