
I NOSTRI SERVIZI 

ASSISTENZA TECNINCA PER IL SETTORE VIVAISTICO,  

RURALE E FORESTALE 

 

PROGETTAZIONE DI PARCHI, GIARDINI, TERRAZZE, VERDE 

PENSILE 

 

· RENDERING 3D FOTOGRAFICI E SU PROGETTO 

 

· DIREZIONE LAVORI NELLA REALIZZAZIONE DI GIARDINI 

 

· RESTAURI DI GIARDINI STORICI 

 

. VALUTAZIONE DI STABILITA’ DI PIANTE DI ALTO FUSTO e 

MONUMENTALI  

 

· VALUTAZIONE DI STABILITA’ MEDIANTE TOMOGRAFO  
SONICO E ANCHE MEDIANTE PROVE DI TRAZIONE CON  

PULLING TEST E VALUTAZIONE DINAMICA DELLA             
STABILITA’ DELL’APPARATO RADICALE CON  DYNAROOT 

LO STAFF DELLO STUDIO 

Dott. Giulio Lotti – Laureato in Scienze e tecnologie Agrarie. 

Socio dello studio si occupa prevalentemente di Estimo con particolare espe-

rienza in controversie civili e penali, pianificazione aziendale, assistenza alle 

aziende vivaistiche anche nelle transazioni commerciali in campo internazio-

nale. Si occupa anche di censimenti e valutazione di stabilità degli alberi. 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pistoia 2018-2021 

Dott. Federico Di Cara – Laureato in scienze forestali ed ambientali  

Socio dello studio si occupa di formazione professionale, censimento e valuta-

zione di stabilità di alberi di alto fusto e secolari, progettazione e recupero del 

paesaggio, dei sistemi e delle infrastrutture agro-forestali. Ha sviluppato 

particolari competenze nella gestione di bandi europei per lo sviluppo rurale e 

nel settore della formazione professionale. Direttore dell’Accademia Italiana 

del Giardino di MATI 1909. 

Dott.ssa Simona Giorgini – Laureata in scienze forestali ed ambientali 

Collaboratrice dello studio si occupa di grafica, progettazione del verde e 

Render 3D, pianificazione forestale e del paesaggio rurale. Ha sviluppato 

particolari competenze nella piattaforma ARTEA Toscana e nella assistenza 

tecnica nella valutazione delle proprietà rurali.                                                                        

Imprenditore agricolo professionale e consigliere dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali di Pistoia 2018-2021. 

 

Nel 2012 nasce lo studio tecnico Associato 

Cesaf- Centro servizi agro ambientali e 

forestali.  

Una realtà tecnica che ha saputo cogliere le 

opportunità della crisi economica per     

sviluppare un gran numero di servizi     

riuscendo a stringere importanti              

collaborazioni con altre realtà professionali 

operanti nel settore rurale, ambientale e del 

paesaggio.   

LA STORIA 
 

Lo studio Cesaf di Giulio Lotti e Federico Di 
Cara eredita nel 2012 una esperienza di oltre 30 
anni dello studio Tecnico Agronomico del 
Dott. Paolo Lotti, uno dei primi Agronomi a 
fornire la consulenza in campo agrario sul 
territorio pistoiese.  

 

Il suo lavoro è stato incentrato                  
sull’applicazione della disciplina dell’estimo a 
numerosi casi professionali sia per enti pubbli-
ci che privati nonché l’applicazione del diritto     
agrario a molte realtà aziendali vivastiche e a 

vaste proprietà rurali.  

 

Per molti anni è stato consulente del tribunale 
di Pistoia occupandosi di decine di casi profes-
sionali come CTU. Ha ricoperto ruoli di consu-
lenza nelle commissioni del paesaggi in alcuni 
comuni della provincia di Pistoia.  La sua 
prestigiosa carriera professionale ha fornito 
all’attuale studio una preziosa esperienza 
tanto da considerarlo un maestro e un punto di 
riferimento ogni qualvolta è stato necessario 
soprattutto per i casi di studio complessi in 
materia estimativa e di diritto agrario per 
sviluppare un gran numero di servizi riuscendo 
a stringere importanti collaborazioni con altre 
realtà professionali operanti nel settore rurale, 



   

 

 

Dott. Giulio Lotti 

+39 347 8257094 

 

Dott. Federico Di Cara 

+39 347 8257094 

 

Dott.ssa Simona Giorgini 

+39 347 8257094 

 

 

Via Montalbano 252 

Casenuove di Masiano 

Pistoia – Italia 

P.iva: 01768730473 

 

info@studioassociatocesaf.com 

 

www.studioassociatocesaf.com 

 

Tel./fax studio  
+39 0573 380213 

 

 Dott. Giulio Lotti+ 39 347 8257094 

Dott. Federico Di Cara + 39 327 1921201 

Dott.ssa Simona Giorgini + 39 347 2990514 


