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a oltre 15 anni con Agro Service siamo in grado di offrire  

un vasto panorama di servizi per la valorizzazione dell'ambiente  

urbano e rurale. 

Grazie al nostro team di professionisti eseguiamo analisi sull’ambiente urbano 

ed extraurbano tramite  

rilievi e censimenti botanici o naturalistici, pianifichiamo in modo sostenibile 

spazi verdi, grandi parchi e giardini. 

Interveniamo sulle alberature attraverso indagini di stabilità, consolidamenti 

aerei, al suolo e grandi trapianti arborei. 

Siamo coinvolti in progetti di ricerca con Università Italiane ed estere su 

tematiche multidisciplinari legate all’arboricoltura. 
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             TOMOGRAFIE 3D                                               ANALISI DENDRODENSIMETRICHE 

 
 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PROVE DI TRAZIONE STATICA               PROVE DI TRAZIONE DINAMICA 
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 INDAGINI FITOSTATICHE 
 

La moderna gestione del verde urbano non può trascurare il monitoraggio del 

patrimonio arboreo che ha come obiettivo finale l'individuazione tempestiva delle 

piante a maggiore rischio statico. Acquisiamo ed analizziamo i dati disponibili sul 

patrimonio arboreo per convertirli in una strategia di gestione in grado di tutelare 

il verde pubblico e la sicurezza dell'intera collettività.  

 

Effettuiamo sia indagini visive secondo metodo VTA (Visual Tree Assessment) che 

approfondimenti strumentali attraverso le tecnologie e metodologie più 

innovative, quali: 

 

• Analisi dendrodensimetrica: permette di misurare la densità del legno e viene 

applicata anche per perizie nella filiera del legname da opera e analisi 

dendrocronologiche 

• Tomografia sonica 3D: produce un modello tridimensionale dell’interno 

dell’albero 

• Tomografia ad impedenza elettrica: è in grado di rilevare in modo non 

distruttivo l’entità e la posizione dei funghi agenti di carie presenti nell’albero 

• Pulling test – Prova di trazione controllata: con cui si valuta la stabilità degli 

apparati radicali 

• Dynamic Root Evaluation – Prova di trazione dinamica: attraverso la quale si 

rileva la risposta reale dell’albero all’azione del vento 
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ENDOTERAPIA                                         PROCESSIONARIA 

              
FERTILIZZAZIONI SPECIALI             TRICHODERMA 
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             CURA DEGLI ALBERI 

 

Vista l’ampia diffusione in ambito urbano di patologie arboree endemiche e la 

comparsa di sempre nuove avversità biotiche, è necessaria un’ordinaria attività di 

prevenzione e contrasto di tali patologie per tutelare i nostri spazi verdi. Il team di 

Agro Service supporta l’utilizzo di tecniche e prodotti a basso impatto ambientale, 

quali endoterapia, micorrizazioni e fertilizzazioni speciali 

    

Endoterapia: è una tecnica di trattamento degli alberi eseguita con l'iniezione diretta di 

soluzioni (insetticida, fungicida o nutrienti) nel sistema linfatico dell'albero, che 

garantisce: 

• Dispersione di sostanze chimiche nell'ambiente nulla 

• Alta efficienza  

• Lunga durata 

Micorrizazione: attraverso l’inoculo di ceppi micorrizici selezionati è possibile migliorare 

le capacità di assorbimento di acqua e nutrienti, aumentando inoltre la tolleranza ai 

patogeni e agli stress. 

Fertilizzazioni speciali: altre sostanze possono essere iniettate nel terreno migliorando 

lo stato di salute delle piante; quali: 

• Acidi umici e microelementi in forma chelata 

• Funghi antagonisti come il Trichoderma prodotto da Mycosolutions, che 

parassitizza altri funghi nocivi e aumenta la crescita di piante e radici 
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PROGETTAZIONE DI GRANDI TRAPIANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             COMPENSAZIONI AMBIENTALI                            COMPENSAZIONE DELLA CO2  
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              GRANDI TRAPIANTI 

La continua espansione dei centri urbani e le profonde trasformazioni che ne 

conseguono causano spesso danni al patrimonio arboreo esistente. 

Per permettere la salvaguardia degli esemplari arborei di maggior pregio e 

dimensione, tramite la tecnologia Opitz-Optimal offriamo la possibilità di 

trapiantare alberi spostandoli da un sito all’altro e garantisce, attraverso pratiche di 

buona manutenzione, la ripresa di un normale ciclo biologico di accrescimento.  

Le macchine trapiantatrici Opitz sono automatiche e indipendenti, permettono di 

movimentare alberature provocando il minor trauma possibile e garantiscono 

un’elevata percentuale di attecchimento.  
 

 COMPENSAZIONI AMBIENTALI  

Gli alberi (e il verde in generale) sono in grado di assorbire CO2, diminuire la 

temperatura nelle città, intrappolare inquinanti, prevenire allagamenti. Grazie al 

loro contributo è possibile mitigare gli effetti del cambiamento climatico causato 

dalle attività umane.  

In risposta ai cambiamenti climatici, mettiamo a disposizione della collettività la 

nostra esperienza e competenza per affrontare tutte le azioni utili a promuovere una 

politica di sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione di: 

• Progetti paesistici capaci di mitigare e compensare l’impatto antropico 

• Progettazione di sistemi verdi 

• Recupero di aree degradate 

• Certificazioni ambientali 
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            GIARDINI PRIVATI                                               VERDE PENSILE 

 

 

 

PARCHI PUBBLICI 
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 PROGETTAZIONE 

 

Il verde è parte integrante della nostra vita quotidiana e la sua corretta 

progettazione è fondamentale per infondere benessere e serenità a chi lo vive. 

Disponiamo di uno staff tecnico in grado di gestire tutte le fasi necessarie: dai primi 

sopralluoghi e verifiche fino alla direzione lavori, ponendo particolare attenzione alle 

prospettive di crescita del materiale vegetale ed alle esigenze manutentive 

correlate. 

 

Il focus è incentrato sull’impiego di specie autoctone o che meglio si adattino al 

contesto in cui vengono inserite, garantendo basse necessità manutentive e 

favorendo la biodiversità e la naturalezza del risultato, tenendo in considerazione la 

resa estetico-paesaggistica; i settori di intervento sono: 

 

• Parchi urbani 

• Parchi e giardini storici 

• Giardini privati 

• Verde pensile 
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               RILIEVI TOPOGRAFICI                          VOLI AEROFOTOGRAMMETRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    INFORMATIZZAZIONE 
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GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
La pianificazione territoriale è uno strumento indispensabile nei piani manutentivi 

delle aree a verde, che permette di organizzare in modo mirato ed efficiente tutti gli 

interventi necessari a garantire un’elevata qualità dei risultati. 

 Siamo in grado di effettuare: 

• Voli aerofotogrammetrici con GSD 

• Rilievi topografici georeferenziati 

• Censimenti botanici  

• Analisi quali-quantitative degli elementi censiti 

• Pianificazione manutentiva di parchi, giardini ed aree a verde 

 

 INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE 

 

Agro Service impiega una piattaforma di comunicazione integrata e 

georeferenziata, fruibile da tutti gli operatori coinvolti nella gestione, manutenzione 

e documentazione delle aree verdi. Questa permette di gestire con un unico 

strumento, tutti gli elementi presenti nelle aree comunali, dagli elementi verdi agli 

attrezzi ludici fino ad arrivare alle pavimentazioni, identificando la loro precisa 

posizione su mappa, le loro principali caratteristiche e le note necessarie per la 

manutenzione.  
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    ANALISI LASER SCANNER                                                      INDAGINI GEORADAR 

 

 

                SCAVI CON AIRSPADE                                   PROGETTAZIONE ANCORAGGI 
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INDAGINI SPECIALI 

 

Nell’ottica della multidisciplinarietà che ha sempre caratterizzato Agro Service, 

attraverso la collaborazione con esperti di vari settori, possiamo fare affidamento sulle 

strumentazioni più innovative, che permettono di eseguire indagini speciali e non 

invasive adattandosi ad ogni necessità. 

 

Attraverso questi strumenti di analisi, il team di Agro Service è in grado di progettare 

interventi conservativi su esemplari di rilievo e in situazioni complesse. 

 

Agro Service perciò effettua: 

• Analisi laser scanner: con le quali si costruisce un modello digitale in 3D dell’albero 

e dell’ambiente in cui è inserito, in modo da poter progettare interventi di ancoraggio 

su misura 

• Indagini Georadar: permettono di individuare la posizione degli apparati radicali 

presenti nel suolo, così da compiere interventi mirati in funzione della loro 

localizzazione 

• Scavi con AirSpade: con questo strumento è possibile rimuovere il terreno senza 

lasciando integre le radici, rendendo possibile indagarle in maniera precisa ed 

effettuare interventi, trattamenti e concimazioni mirate 
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                REALTÀ UNIVERSITARIE                                

 

         
 
 
      
 
 
 
 
 
   
FORMAZIONE PROFESSIONALE                                  
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RICERCA E FORMAZIONE 

 

Agro Service è costantemente impegnata in collaborazioni con istituti Universitari 

Italiani ed Europei finalizzati allo sviluppo di tecnologie e conoscenze in materia di 

arboricoltura, attraverso un approccio interdisciplinare che unisce competenze 

agronomiche ed ingegneristiche ad alto livello tecnologico. Abbiamo in corso un 

Dottorato di Ricerca con percorso Executive presso l’Università degli Studi di Milano 

– Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e di Scienze della Terra ed un PhD 

in Civil Engineering presso University of Dundee – School of Science and Engineering. 

 

           EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Collaboriamo con alcuni dei centri più importanti d’Italia per la formazione di figure 

professionali nel settore: Università Statale di Milano e Firenze, Politecnico di 

Milano, Università degli studi di Milano – Bicocca e Fondazione Minoprio.  Da alcuni 

anni svolgiamo un ruolo chiave nell’organizzazione di convegni e corsi di 

aggiornamento sulle tematiche legate alla gestione del verde, all’arboricoltura e sulle 

novità normative del settore. 
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CLIENTI 

 

Agro Service fornisce prestazioni per numerosi enti pubblici, società e clienti privati 

in Italia e all’estero (EAU, Francia, Germania, Svizzera, Turchia). 

PARTNERS PRINCIPALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA PARTNERS 
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Follow us on  

 

Staff tecnico 

Dottore Agronomo Davide Canepa  

Dottore Agronomo Cristian Sala 

Architetto Valeria Origoni 

Dottore Agronomo Alessio Magri 

Dottore Magistrale in Scienze Agrarie Mattia Concas 

Dottore in Scienze Agrarie Andrea Marsiglia 

Dottore Agronomo Chiara Perini 

Dottore Agronomo Pietro Marchetti 

Dottore Naturalista Filippo Bernini  

 

 


