
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Circa le competenze 
professionali del dottore 

agronomo e del dottore forestale 
 è possibile consultare il sito web 

www.agronomi.it oppure ci  
si può rivolgere presso  

le sedi degli Ordini  
Provinciali. 
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SI RICEVE PER APPUNTAMENTO 
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SERVIZI PER IL VERDE 
Le piante sono esseri viventi che respirano, si 
nutrono,  crescono, si muovono, si ammalano…  
Progettare un giardino, un’alberatura, scegliere  
una pianta,  decidere quali pratiche adottare sono 
attività che non si possono improvvisare: si rischia 
di fare danni difficilmente recuperabili… 

Uno spazio verde equilibrato, bello, sano, forte, a 
ridotta manutenzione e che duri nel tempo nasce 
dalla conoscenza e dal rispetto delle necessità 
naturali delle piante e dalla felice combinazione di 
queste con le esigenze del committente.  

Per raggiungere tali obiettivi, è con grande gioia 
che  mettiamo a tua disposizione tutta la nostra 
passione! 

 

 
 

Cosa ti offriamo 

Sei un privato? 

• Progettazione e studio di qualsiasi  spazio verde 
secondo le caratteristiche ambientali e le 
specifiche esigenze personali   (alberi, arbusti, 
tappeto erboso, irrigazione, illuminazione, arredi..) 
• Assistenza passo-passo alla realizzazione “fai 
da te” e/o direzione lavori. 
• Consulenze sulle malattie delle piante e sulle 
possibili  cure. 
• Pareri e pratiche amministrative circa potature e 
abbattimenti di piante. 
• Perizie, stime, computi metrici estimativi. 
• Indicazioni tecniche su orti, frutteti e vigneti 
familiari. 

Sei un operatore professionale? 

• Progettazione e direzione lavori di qualsiasi 
opera a verde (pubblica o privata, intensiva o 
estensiva), ingegneria naturalistica e lavori in 
vivaio. 
• Campionamento, analisi del terreno e delle 
acque; piani di concimazione e di irrigazione. 
• Censimenti, gestione informatizzata del verde, 
piani di manutenzione… 
• Supporto tecnico-amministrativo per relazioni 
con i committenti, enti pubblici e partecipazione a 
gare di appalto. 
• Perizie di diagnostica fitopatologica e di 
stabilità delle piante. 
• Studi per il recupero conservativo del verde 
“storico”. 
• Formazione professionale. 

 
 

 
 

Altri settori di attività 
Coltivazioni e ambiente 
Coltivazioni erbacee ed arboree.  
Tecniche agricole a basso impatto ambientale. 
Difesa delle piante,fitofarmaci e diserbi. 
Analisi del terreno. 
Piani di concimazione. 
Liquami zootecnici, fanghi e gestione ambientale. 
Meccanizzazione agricola e forestale. 
Idraulica, regimazione delle acque e irrigazione. 
Biomasse, bioenergie e compostaggio. 
 
Costruzioni e territorio 
Pianificazione territoriale. 
Edilizia civile, rurale e zootecnica. 
Topografia, catasto e cartografia. 
Valutazioni di impatto ambientale. 
Sistemi informativi geografici. 
Ingegneria naturalistica. 
Rimboschimenti, imboschimenti e forestazione. 
Mitigazione e recupero di cave, discariche ed aree 
degradate. 
 
Economia ed estimo 
Perizie, stime, valutazioni di beni e di diritti. 
Consulenze tecnico-legali. 
Valorizzazione turistica del territorio rurale. 
 
Agroalimentare 
Trasformazione dei prodotti agricoli.  
e zootecnici, consulenza tecnica di filiera. 
Sicurezza alimentare, igiene e rintracciabilità. 
Zootecnia e benessere animale. 
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