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STRUTTURA E OPERATIVITA’ DELLO STUDIO
Chi siamo
Lo studio nasce in forma associata nel 2014.
E’ composto da dottori agronomi e dottori forestali attivi da 30 anni in campo agroambientale e agro-industriale, con particolare esperienza nelle perizie e nelle diagnosi
tecniche che riguardano i vari settori del comparto vegetale.
Controllo della stabilità di un albero

Analisi di un terreno inquinato

Dove operiamo
La nostra attività è per il 70% in Lombardia, per il 25% nelle Regioni limitrofe, per il restante
5% all’estero.
Il nostro lavoro è al servizio sia di privati che di enti pubblici.

Il nostro lavoro
Il servizio analitico e peritale è di tipo specialistico e comprende molteplici aspetti della
diagnostica e dell’estimo applicati ai danni e alle alterazioni riguardanti in particolar modo
suolo e vegetazione.
Prelievi istologici su un albero caduto

Rilievi in un bosco danneggiato

Collaboriamo con studi peritali che necessitano di un supporto tecnico agronomico
specialistico nella fase di riconoscimento del danno e della sua quantificazione sia nei casi di
pura consulenza che in quelli di contenzioso legale.
L’estimo ambientale e l’estimo rurale sono i principali contesti del nostro lavoro; tra questi,
due settori di particolare importanza della nostra attività riguardano la diagnostica delle
malattie delle piante e la valutazione di sicurezza degli alberi.
Il primo aspetto riguarda la fitopatologia e permette di riconoscere, ad esempio, le cause di
danneggiamento ad un tappeto erboso, ad un giardino, alla produzione di un frutteto.
Il secondo aspetto è legato alla responsabilità civile o penale per lo schianto di un albero che
ha provocato danni o lesioni e del quale è necessario riconoscere l’evento fortuito, la colpa o

Campionamenti su un danno in agricoltura

Analisi fitopatologiche di laboratorio

il dolo.

Come lavoriamo
Eseguiamo sopralluoghi e verifiche sia di campo che di laboratorio.
Disponiamo di attrezzature di rilevamento e di strumentazioni per analisi chimiche, fisiche e
microbiologiche.
Per gli eventuali approfondimenti o confronti diagnostici e analitici ci rapportiamo ai centri di
ricerca delle Facoltà di Agraria di Milano e di Piacenza.

Perizie fitostatiche su schianti di alberi

Diagnosi fitopatologiche di campo

