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Presentazione dello Studio Tecnico Agroforestale Dr Di Giovanni

L'attività  professionale  dello  Studio  Tecnico,  svolta  sulla  base  della  formazione  ed  esperienza

personale del titolare Dr Forestale Giuseppe Di Giovanni, concerne le prestazioni di servizi tecnico-

progettuali  e di consulenza nel campo rurale e civile, spaziando dalle richieste di finanziamento

P.S.R.,  alle  ristrutturazioni,  ai  rilievi,  alla  direzione  lavori,  alle  pratiche  catastali  ed  edilizie  in

genere, alle perizie tecniche ed alle consulenze di parte. La continua tendenza al miglioramento, in

sinergia  con  la  continua  innovazione  tecnologica,  rappresentano  i  punti  di  forza  della  attività

professionale, allo scopo di fornire al Cliente servizi professionali conformi ai requisiti concordati e

alle  loro  esigenze.  Il  Titolare  si  avvale  anche  della  collaborazione  occasionale  di  altre  figure

tecniche (ingegneri, architetti, geometri, geologi) per gli incarichi complessi ed è aperto a nuove

collaborazioni  con associazioni,  cooperative,  società,  enti  ed istituzioni.  Il  Dr Di Giovanni  è  il

tecnico di fiducia di alcune agenzie immobiliari, di studi legali oltre che di associazioni del settore

ambientale. 

Collabora, inoltre, come blogger/scrittore per una testata giornalistica ("L'ora Verde, Legambiente),

un organo di informazione tecnica-professionale di Milano (Intersezioni.eu) ed un magazine on-line

(Econote.it)  in qualità  di esperto nel settore agricolo e delle  rinnovabili.  E'  stato formatore per

alcuni  corsi  sulla  norma base  H.A.C.C.P.  in  Sicilia  oltre  che  per  conto  dell'Ordine  dei  Dottori

Agronomi  e  dei  Dottori  Forestali  di  Palermo  sul  tema  dell'efficienza  energetica. Lo  studio  è

convenzionato con il CAA Copagri 301 dove il titolare è tecnico di fiducia oltre che operatore.

Settori attività professionale

Edilizia privata / Ambito civile

 concessioni edilizie, nulla osta, regolarizzazioni/sanatorie etc;

 progettazione tecnica ed architettonica;

 contabilità e direzione lavori nei cantieri edili;

 recupero documentazione presso enti ed istituzioni;

 catasto e rilievi di precisione;

 perizie di stima;

 certificazione energetica degli edifici, pratiche per il bonus fiscale;

 richiesta di concessioni demaniali (beni culturali, demanio marittimo, forestale etc);

 redazione di contratti di locazione per beni immobili;

consulenza in: 

 sicurezza nei luoghi di lavoro (Valutazione dei Rischi) ai sensi 81/08;

 efficienza energetica

Ambito rurale

 definizione dei piani culturali per le aziende agricole;

 definizione dei piani selvicolturali per le aziende agro/silvopastorali;

 valutazione di incidenza, valutazione ambientale di opere e progetti;

 progettazione di opere per la difesa dal dissesto idrogeologico, terrazzamenti;



 stima  di  beni  fondiari,  valutazione  della  convenienza  degli  investimenti  per  le  aziende

agricole, stima dei danni;

 richiesta/rinnovo nulla osta agrituristico;

 assistenza tecnica per il settore biologico;

 redazione di contratti di affitto e comodato per l'agricoltura;

 rilievi floristici ed ambientali;

 Business plan

Ambito CAA

• apertura e tenuta fascicolo aziendale;

• domanda unica e domande PSR in genere;

• notifiche di attività in biologico;

• tenuta registro telematico olio

consulenza in: 

 opere di miglioramento fondiario;

 progettazione comunitaria (Piano di Sviluppo Rurale);

 richiesta finanziamenti pubblici;

 stabilità degli alberi;

 autocontrollo alimentare – Norma HACCP;

 progetti per la diversificazione dell'attività agricola (educazione ambientale, laboratori, 

fattorie didattiche etc);

 filiere agro-energetiche.

Contatti

sede operativa Palermo e provincia                studio tecnico Via Villa Florio n°54, Palermo

mobile +39 3884908108                                 web http://giuseppedigiovanni.wordpress.com/

mail digiovanni.giu@gmail.com                     pec g.di_giovanni@conafpec.it

social @Geoforest86 (twitter) ; Studio Tecnico Forestale Giuseppe Di Giovanni (facebook)


