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FLORAMIATA di Piancastagnaio (Siena) è leader nella produzione di piante da interno di origine tropicale, nata quasi 40 anni fa, nel 2017 è
stata acquisita da un pool di importanti realtà imprenditoriali italiane:
Findeco
Solida realtà immobiliare che da oltre 25 anni opera in tutta la Toscana.
Giorgio Tesi Group
Azienda vivaistica di Pistoia, leader in Europa per produzione di piante ornamentali, dimensioni e superficie coltivata. Esporta in oltre 59 paesi.
F. lli Barile Spa
Azienda leader nel settore import-export di fiori recisi, con sedi a Bari e Amsterdam. È una realtà ad altissimo tasso di innovazione tecnologica e di
processo.
LMS Energia
Energy Company fornisce consulenze e soluzioni per l’ottimizzazione energetica e l’incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Azienda Florovivaistica Bisceglia
Player barese di lungo corso nella coltivazione floricola, ha una capacità produttiva di oltre 700.000 piante fiorita in vaso per anno.

ANTURIUM ANDREANUM - 24
DIFFENBACHIA - 26
DIPLADENIA SUNDAVILL - 27
GARDENIA - 27
BEGONIA - 27
FICUS - 28
FICUS BONSAI GINSENG - 29
DRACAENA - 30
BEAUCARNEA - 31
YUCCA - 31
AGLAONEMA - 32
CROTON - 33
ORTENSIA - 34
MARANTA VARIEGATA O TRIOSTAR - 35
SCHEFFLERA GOLD CAPELLA - 36
SYNGONIUM ARROW - 36
PACHIRA AQUATICA - 37
PHALENOPSIS - 38
POINSETTIA - 39
FELCI MICROSORUM - 40
FELCI NEPHROLEPIS - 40
FELCI PLATYCERIUM - 41
SANSEVERIA LAURENTII - 41
ZAMIOCULCAS - 42
SCINDAPSUS - 43
SPATIPHILLUM - 44
PHILODENDRON - 45
DESCRIZIONE DETTAGLIATA TIPOLOGIE PRODOTTI FLORAMIATA - 46

IL POLO GEOTERMICO TOSCANO
DI ENEL GREEN POWER
Energia sostenibile per la coltivazione di piante tropicali

UNA STORIA CHE NASCE
DAL CUORE DELLA TERRA
Floramiata: un magnifico esempio di sviluppo
sostenibile per un intero territorio.
La storia di Floramiata inizia a metà degli anni ’70 del secolo scorso quando andò in crisi l’industria estrattiva del cinabro per la produzione del mercurio a causa dell’inaccettabile ricaduta che
questa attività aveva sull’ambiente e sulla salute. L’azienda floricola sorse in base ad un piano di
riconversione dell’attività mineraria concepito da ENI. L’idea fu quella di utilizzare lo stesso vapore
geotermico che dette origine ai depositi metalliferi per produrre energia elettrica e termica per
riscaldare delle serre e produrre piante ornamentali di origine tropicale, trasformando così gli ex
minatori in floricoltori.
L’idea fu semplice ed efficace, un progetto che vive ancora oggi occupando oltre 100 dipendenti,
rappresentando per l’intero territorio un’iniziativa virtuosa economicamente ed ecologicamente
sostenibile dove lo sfruttamento della miniera è stato sostituito con una opportunità di crescita in
armonia con la natura.

Nata in Toscana circa un secolo fa, l’industria geotermoelettrica è oggi diffusa in 25 Paesi del mondo,
con rilevanti potenzialità di ulteriore crescita, soprattutto in quelli in via di sviluppo. L’energia geotermica scaturisce dal calore contenuto all’interno della Terra e trae origine dal residuo calore primitivo
del pianeta. La Terra è quindi un immenso serbatoio di calore, che affluisce in superficie.
Enel Green Power gestisce, in Toscana, uno dei più grandi complessi geotermici del mondo con 37
gruppi per oltre 766 MW netti, dislocati tra le province di Pisa, Grosseto e Siena, che producono quasi
6 miliardi di kWh l’anno. La produzione assicurata dalle centrali geotermiche toscane di Enel Green
Power ha permesso di soddisfare nel 2017 oltre il 30% del fabbisogno energetico regionale.
La geotermia toscana di Enel Green Power è energia rinnovabile, ma è anche storia, cultura, turismo,
enogastronomia e sviluppo sostenibile. Nel comune di Piancastagnaio, nella zona di “Casa del Corto”,
Enel Green Power cede calore al complesso serricolo di Floramiata, che conta oltre 27 ettari di serre
coperte e scaldate per la coltivazione di piante ornamentali. Questa iniziativa, partita fin dagli anni
’90, è stata migliorata e potenziata, grazie alla realizzazione di un nuovo “termodotto”,
che consente il trasferimento dell’energia termica in eccesso, dalla centrale Piancastagnaio 3, fino
all’area di “Casa del Corto”, l’opera consente di assicurare la fornitura di calore, in modo stabile e
sicuro alla temperatura di 70-80 °C.
Massimo Montemaggi
Responsabile geotermia Enel Green Power

PIANCASTAGNAIO E
LA VAL D’ORCIA
Un paesaggio di straordinaria bellezza alle
pendici del Monte Amiata
L’azienda Floramiata è ubicata nella valle del fiume Paglia a sud della provincia di Siena nel comune
di Piancastagnaio alle pendici del Monte Amiata è circondata dalle crete senesi ed è limitrofa al
Parco della Val d’Orcia, patrimonio dell’umanità, in un territorio di confine tra le provincie di Siena
e Grosseto (Toscana), l’alta Tuscia viterbese (Lazio) e l’Umbria. Un territorio che vanta una forte
identità culturale che si riflette anche su una ampia presenza di eccellenze enogastronomiche, molte
tutelate dal marchio di qualità europea. Ogni prodotto, dal vino all’olio, dai funghi alle castagne,
ha una sua particolarità ed una sua storia da scoprire. La visita all’azienda Floramiata costituisce
l’occasione per conoscere anche uno dei territori della Toscana più caratteristici e belli del mondo.
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FLORAMIATA
L’azienda oggi
Oggi l’azienda floricola Floramiata che produce piante di origine tropicale in vaso appartenenti a
circa 60 specie diverse tra le quali spiccano: Spathiphyllum, Anthurium, Scindapsus, Dieffenbachia,
Schefflera, Phalaenopsis si estende su una superficie di circa 1.270.000 mq. Di questi, 270.000
mq sono protetti con strutture serricole riscaldate destinate alla coltivazione di piante ornamentali in
vaso, 97.000 mq sono dotati di aree produttive attrezzate per la coltivazione di specie vivaistiche e
la rimanente parte è occupata da seminativi, aree a verde, strade e fabbricati. A queste strutture si
accompagna un centro di moltiplicazione meristematica comprendente un ampio laboratorio e serre
di acclimatazione.

NUMERI DELL’AZIENDA
127 ha estensione aziendale
27 ha l’area riscaldata con geotermia
3.000.000 piante ornamentali di origine tropicale prodotte ogni anno
60 le specie coltivate
4.820.000 talee radicate ogni anno
145.000.000 MWh di apporto energetico geotermico per mantenere la temperatura di circa 25 C° gradi tutto l’anno nelle serre (mag-17 apr-18)
12.870 le tonnellate di gasolio risparmiate paria al 9% dell’intero fabbisogno della provincia di Siena per l’anno 2017
40.600 le tonnellate di CO2 non prodotte usando l’energia geotermica al posto del gasolio
1.000 le tonnellate di CO2 catturata dalle piante pari a quella fissata da 90 ettari di castagneto!
180.000 i meristemi di prodotti ogni anno
100 i dipendenti
6
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PERSONE
“Amore per Natura”
Le persone che lavorano in Floramiata rappresentano la risorsa più importante per far fronte alle sfide del presente e garantire lo sviluppo del futuro. L’esperienza del nostro personale e l’investimento
sui giovani sono le chiavi del nostro successo per assicurare un costante sviluppo all’azienda.
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COLTIVIAMO QUALITÀ
Investiamo nel controllo qualità e nel servizio di
logistica per garantire elevati standard di produzione e
consegne in tempi brevi
Il controllo qualità del prodotto destinato al mercato è basato su una attenta scelta dei lotti pronti
per la vendita. Solo le piante che raggiungono gli standard di dimensione e qualità ornamentale
previsti da un preciso disciplinare, sono classificate Extra, sono raccolte dai bancali di coltivazione,
confezionate ed inviate al reparto spedizioni.
Ogni ordine viene identificato e seguito con cura in ogni momento, dalla scelta alla spedizione.
L’evasione degli ordini prevede l’identificazione del prodotto, dell’imballo e la sua collocazione su
carrelli danesi o su pallet previo confezionamento in scatole di cartone.
L’organizzazione logistica di Floramiata garantisce il trasporto di 30.000 carrelli danesi consegnati
ogni anno, con 4.000 clienti serviti in 30 anni di attività.
La consegna delle piante avviene a temperatura controllata su tutto il territorio nazionale in
massimo 48 ore dall’ordine ricevuto. Tempi più lunghi, ma precisamente testati, sono previsti per
le vendite in Europa. La rapida evasione degli ordini, la celerità del servizio, il monitoraggio delle
condizioni di trasporto, assicurano al cliente il ricevimento della merce in tempi brevi e in condizioni
di massima freschezza.

CERTIFICAZIONI
Floramiata è certificata MPS e sta ottenendo la
certificazione di processo “VivaiFiori”

IL MARCHIO FLORAMIATA

MPS-ABC è il certificato per la gestione sostenibile dell’azienda agricola. Rappresenta uno standard largamente adottato e riconosciuto in tutto il mondo e richiede la registrazione sistematica
dei consumi di fitofarmaci, fertilizzanti, energia, acqua e rifiuti. Ciò rende possibile verificare

Garanzia di piante di qualità, ottima rusticità ,
lunga durata e resistenza alle condizioni di utilizzo

costantemente l’andamento dei livelli di impatto ambientale generato durante le fasi di coltiva-

I presupposti strutturali e le ricercate tecniche di coltivazione che non stravolgono il ciclo naturale

raggiunto dall’azienda certificata.

di sviluppo della pianta, hanno fatto si che nel tempo il brand “Floramiata” sia strettamente

Floramiata attraverso ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori) sta completando l’iter di

associato alla produzione di piante ornamentali caratterizzate da buona qualità, ottima rusticità,

adesione alla nuova certificazione di processo “VivaiFiori”.

zione. MPS-ABC oltre che essere un utile strumento di monitoraggio e di gestione ambientale,
testimonia il grado di responsabilità sociale e il livello complessivo di sostenibilità ambientale

lunga durata e resistenza alle condizioni di utilizzo. Caratteristiche che le distinguono nettamente
dalle produzioni d’importazione (Olanda- Nord Europa). Floramiata vanta un considerevole stock di
piante madri che di Dieffenbachia, Aglaonema, Schefflera Trinette, Scindapsus che consentono di
autoprodurre una consistente parte delle talee che annualmente sono necessarie per la coltivazione.
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PRODUZIONE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
Floramiata è impegnata nel miglioramento della
sostenibilità ambientale delle proprie attività
Floramiata è costantemente impegnata nel miglioramento delle proprie performance ambientali
che comprende oltre all’utilizzazione della geotermia anche ad una precisa revisione dei processi
produttivi inerenti i consumi idrici e la difesa antiparassitaria.
DIFESA INTEGRATA
L’azienda attua strategie di prevenzione e cura che limitano al massimo l’uso di prodotti chimici con
la finalità di ottenere produzioni di qualità con i minimi rischi. In particolare utilizza il più possibile la
lotta biologica, applica sistemi di difesa fisici e agronomici e predispone l’uso ottimale dei D.P.I dei
lavoratori.
RISPARMIO IDRICO
L’azienda ha dotato la maggior parte della superfice di coltivazione di impianti d’irrigazione a goccia
che consentono un risparmio idrico di oltre il 50% rispetto ai sistemi tradizionali ad aspersione e che
unitamente alla presenza di apparecchi per la fertirrigazione (immissione di concimi nell’impianto)
evitano la dispersione di fertilzzanti nell’ambiente.

CARBON FREE

3.078.112

Il nostro obiettivo: Floramiata, prima azienda
florovivaistica
2.090.572

Floramiata si è posta un traguardo ambizioso sul tema della sostenibilità ambientale e ha deciso di
dotarsi autonomamente di uno strumento di controllo e monitoraggio delle emissioni di gas serra,
dando vita ad un Progetto che prevede la verifica e la successiva certificazione della riduzione delle
emissioni di CO2 con l’obiettivo di portare l’azienda ad essere definita la prima azienda florovivaiHP1: ACQUISTARE
ENERGIA ELETTRICA
CERTIFICATA E RINNOVABILE

ASSORBIMENTO
PIANTE
PROCESSO
PRODUTTIVO

EMISSIONI NETTE

stica italiana Carbon Free. Per raggiungere il target, le emissioni di CO2 dello stabilimento dovranno
60.572
EMISSIONI NETTE HP1

essere pari a zero, ovvero l’azienda dovrà dimostrare che le emissioni che genera durante il ciclo di
produzione sono compensate dalla capacità di riassorbimento delle piante a cui dà vita.
Floramiata parte da una situazione favorevole dal momento che per riscaldare le serre utilizza
energia termica a circa 80°C a valle di un ciclo di produzione elettrica operata da Enel Green Power,
energia che senza l’impianto di teleriscaldamento che alimenta il complesso produttivo andrebbe
dispersa in ambiente senza essere valorizzata. A partire dal 2017 il nuovo management ha scelto

-987.540

di acquistare sul mercato energia elettrica certificata rinnovabile e Carbon Free e questo, insieme
all’aumento del numero di piante coltivate, all’utilizzo di materiali plastici biodegradabili e al ricorso
2.030.000
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alla lotta biologica ha permesso di migliorare le performance di sostenibilità dello stabilimento che si
propone di raggiungere zero emissioni nel breve tempo (vedi grafico).
15
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RICERCA E SVILUPPO
Il centro di moltiplicazione meristematico è impegnato
nello sviluppo di tecniche produttive innovative
Floramiata è dotata di un centro ricerche con un laboratorio altamente specializzato destinato
alla micropropagazione meristematica di piante. La struttura è provvista di camere climatiche ben
organizzate per la crescita e il monitoraggio delle colture cellulari ottenute per micropropagazione,
con una capacità generativa di 30.000 piante/mese che vengono inserite nell’ordinario processo
produttivo dell’azienda. Nel laboratorio di moltiplicazione meristematica si moltiplicano circa
200.000 piante/anno di Spathiphyllum della varietà Martina costituita in Floramiata (Marchio
registrato Spathiphyllum Martina ®). È in corso anche la messa a punto di tecniche di moltiplicazione meristematica del nocciolo turco o di Costantinopoli (Corylus Colurna L.) specie non pollonifera
utile quale moderno portainnesto del nocciolo. Un ulteriore campo di ricerca e sviluppo coinvolge la
produzione e caratterizzazione genetica di piante di castagno innestato sia su portainnesti derivati
da cloni che su selvatico. Nel centro ricerche è anche presente un laboratorio di analisi chimico
biologiche che consentono:
• controllo e conoscenza dello stato chimico fisico dei substrati di coltivazione
• controllo dello stato nutrizionale delle piante tramite analisi fogliare
• controllo dello stato fitosanitario delle colture
• messa a punto di tecniche per il miglioramento varietale.
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PIANTE CHE DEPURANO
Le piante verdi migliorano la qualità dell’aria
che respiriamo
Le piante verdi poste in casa o in ufficio non solo abbelliscono e ritemprano lo spirito ma hanno la
capacità anche di disinquinare l’aria che respiriamo. Da uno studio condotto dalla NASA è emerso
che molte piante d’appartamento hanno la capacità di assorbire sostanze organiche volatili (VOC)
quali benzene, Xilene, Tricoloroetilene, Alcoli, Acetone, Formaldeide trattenendole nelle loro foglie
o nelle radici. Sempre secondo questo studio in una stanza media da 16 mq sono sufficienti 5-6
piante dell’altezza di 15 cm o 2- 3 piante da 50 cm, per ottenere benefici significativi.
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MARKETING E SVILUPPO
COMMERICALE
Floramiata è una delle aziende leader del
florovivaismo italiano
Nel comparto florovivaistico italiano le piante Floramiata sono apprezzate nell’ambito del B2B della
filiera costituita da grossisti distributori, GDO e garden center. L’azienda dispone di una propria rete
commerciale composta da agenti e venditori diretti che coprono l’intero Paese. Per quanto riguarda

NETWORK FLORAMIATA

l’estero l’azienda si sta impegnando fortemente per acquisire nuovi mercati sul territorio europeo
a partire da Olanda, Germania, l’Inghilterra, Albania, Slovenia e Bulgaria. Le attività di marketing
e comunicazioni aziendali mirano a sviluppare un’immagine aziendale dinamica, innovativa e

Floramiata aderisce ad importanti associazioni di
settore nazionali ed internazionali

“customer oriented”.
Per questo motivo il nuovo sito e i social network dell’azienda sono costantemente aggiornati con
notizie, fotografie e filmati sulle attività aziendali. Grande attenzione è data all’ospitalità di clienti e
visitatori al fine di far conoscere l’Azienda e le sue attività.

FLORAMIATA FORNITRICE
DI ROYAL FLORAHOLLAND

ANVE

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VIVAISTI
ESPORTATORI

ANVE
Floramiata aderisce a ANVE - Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori - che opera a livello
nazionale e internazionale per rappresentare e assistere gli imprenditori vivaisti italiani che svolgono
attività di produzione e commercio di piante ornamentali e che vedono nei paesi europei ed extraeuropei nuove ed ulteriori potenzialità per lo sviluppo del mercato. L’Associazione e stata costituita
per iniziativa degli operatori di settore interessati a partecipare ai tavoli di consultazione ministeriali
e ad accedere alle politiche di sostegno nazionali ed europee.
COLDIRETTI
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Da febbraio 2018 Floramiata è associata a Royal FloraHolland, la più grande cooperativa floricola

Floramiata è associata alla Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) che, fondata

del mondo, in qualità di conferitore diretto. Da tale data settimanalmente alcuni prodotti di Flora-

1944 come sindacato di piccoli imprenditori agricoli, nel corso della sua storia, grazie alle iniziative

miata sono posti sulle aste olandesi di Veiling Rhein-Maas e Naaldwijk dove sono apprezzati per la

in favore dell’agricoltura, e alla sua organizzazione capillare, si è affermata come la principale

loro qualità e sempre più spesso sono oggetto di richieste per acquisti diretti.

associazione agricola italiana.
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ANTHURIUM ANDREANUM
Pianta originaria dell’America centrale, si adatta abbastanza bene
alla vita d’appartamento. Sopporta una temperatura minima di 10°C.
Ha bisogno di essere collocata in una zona di penombra.
Da maggio ad agosto due volte al mese con un fertilizzante liquido completo.
Da ottobre a marzo moderatamente, abbondantemente in estate bagnando anche il
sottovaso e le foglie due volte al giorno evitando però i ristagni d’acqua.
VP/15
VP/17

24

H= 45 CM
H= 70/80 CM
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DIPLADENIA
La Dipladenia o Mandevilla Splendens è una pianta sempreverde proveniente
dal Sudamerica. Si coltiva in vasi appesi oppure come rampicante aiutata da
tutori. In primavera produce una grande quantità di fiori dal colore rosa, rosso o
bianco a forma di trombetta con la gola di colore giallo intenso. Queste piante
possono essere coltivate anche in terra in zone dove le temperature invernali
sono abbastanza miti.
Gradisce posizioni molto luminose anche alla luce diretta del sole, se posta in un luogo
troppo ombreggiato produce pochi fiori ma molte foglie.
Per una migliore fioritura si consiglia di fornire del concime per piante da fiore ogni
8-10 giorni nel periodo vegetativo, da marzo a ottobre, e almeno una volta al mese
in inverno.
Mantenere umido il terreno durante l’estate riducendo progressivamente rispetto alla
temperatura. Annaffiare Normalmente

DIPLADENIA

VP/14
VP/17

H= 40 CM
H= 55 CM

GARDENIA
Arbusto originario della Cina dal fiore molto profumato, per avere una fioritura
estiva la temperatura invernale minima deve essere di 12°C, per ottenere la
fioritura invernale non deve scendere sotto i 16°-18°C. Può essere tenuta
all’aperto nella stagione estiva.

DIEFFENBACHIA CAMILLA

DIEFFENBACHIA COMPACTA

Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.
Da maggio a ottobre due volte al mese con un fertilizzante liquido completo.

DIEFFENBACHIA
Pianta originaria del Brasile, dalle varietà, amoena e maculata sono
derivate tutte le coltivazioni presenti sul mercato

Durante l’inverno il terriccio deve essere tenuto appena umido, in estate si annaffiano
abbondantemente.
VP/14
VP/16
VP/17

H= 40 CM
H= 50 CM
H= 55 CM

Ha bisogno di luce ma non del sole diretto. Durante l’inverno esporle
il più possibile alla luce, in estate collocare i vasi all’ombra, evitare
sempre le correnti d’aria.

BEGONIA

Durante la stagione vegetativa concimare con un fertilizzante

La begonia è una pianta perenne di origine tropicale, appartenente alla famiglia
delle Begoniacee. Ideale per essere posta in luoghi sufficientemente luminosi
senza la luce diretta. Sopporta bene la mezz’ombra, necessita di 1500 –2000
lux, ottima dietro la tenda del salotto, in veranda, in cucina. È adatta ad essere
tenuta in casa in tutto l’anno a temperature comprese tra 15 e 25 gradi. Va
tenuta lontana da correnti d’aria asciutta e dai termosifoni.

Durante l’inverno si annaffiano moderatamente, in estate mai bagnarle da sopra ma
sempre dal sottovaso evitando i ristagni d’acqua, spruzzare le foglie di frequente nel
periodo caldo.
DIEFFENBACHIA CAMILLA
VP/12 H= 35 CM
VP/16 H= 35 CM
COLOR
CP/22 H= 50 CM

DIEFFENBACHIA TROPIC
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DIEFFENBACHIA TROPIC
VP/16 H= 45 CM
COLOR
VP/17 H= 60 CM
VP/19 H= 65 CM
VP/24
H= 75 CM

GARDENIA

DIEFFENBACHIA COMPACTA
VP/12 H= 35 CM
VP/16 H= 45 CM
COLOR
VP/17
H= 55 CM
CP/2
H= 50 CM

Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.
Durante la stagione estiva una volta al mese con fertilizzante liquido completo
Il terreno deve essere costantemente umido avendo cura di bagnarla dal sottovaso
evitando però i ristagni d’acqua.

BEGONIA

VP/14

H= 30 CM
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FICUS
Pianta molto elegante originaria dell’India del sud est asiatico e dell’ Australia
tropicale del nord, può assumere dimensioni notevoli. Le temperature minime
notturne possono scendere intorno ai 16°-20°c, quelle ottimali diurne oscillano
dai 22° ai 26°c.
Ha bisogno di molta luce, resiste bene anche al sole diretto.
Da maggio a settembre 2 volte al mese con fertilizzante liquido completo.
Si annaffiano abbondantemente in estate mentre in inverno si diminuiscono le quantità
di acqua. Gli squilibri idrici sono la causa più frequente della caduta delle foglie.
FICUS BENJAMINA
VP/27 H= 150 CM
FICUS AUREA
VP/17 H= 70 CM
VP/22 H= 90 CM
FICUS GREEN
VP/17 H= 70 CM
VP/22 H= 90 CM
FICUS PUMILA SUNNY
BK/16

FICUS BONSAI GINSENG
E’ una specie di Ficus tropicale, appartenente alla famiglia delle Moraceae,
che per tradizione viene coltivata a bonsai, essendo resistente, di facile
adattamento alle condizioni interne di un appartamento ma è piuttosto rara in
natura. La pianta è molto malleabile e di facile mantenimento, dal tronco molto
grosso, sinuoso, contorto ed estremamente largo. La chioma è molto larga,
ricca di foglie ed ombrosa. In natura raggiunge dimensioni imponenti, mentre in
coltivazione non supera i 3 metri.
Posizionare in una zona luminosa, anche alla luce solare diretta.
Fornire un buon concime per bonsai per tutto l’anno, dimezzandone la dose in dicembre
e gennaio e in luglio e agosto; evitare concimi eccessivamente ricchi di azoto, che
tendono a favorire uno sviluppo di grandi foglie.
Ha bisogno di annaffiature regolari ma annaffiare solo quando il terriccio si asciuga. Non
bisogna esagerare con l’acqua per evitare marciumi.
Gr.500 CP/20
Gr.500 VC/20
Gr.750 CP/25
Gr.750 VC/20
Gr.1000 CP/25
Gr.1000 VC/26
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H= 50/60 CM
H= 50/60 CM
H= 60 CM
H= 60 CM
H= 70 CM
H= 70 CM
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DRACENA
Originaria dell’Africa (Guinea, Etiopia, Nigeria). La temperatura ottimale è
compresa tra i 20° ed i 24°c mentre la temperatura minima invernale non
deve scendere sotto i 12°c.

BEAUCARNEA

Ha bisogno di luce ma non del sole diretto. Durante la stagione estiva è necessario
collocarla in un posto ombreggiato.
Da maggio a settembre somministrare un fertilizzante liquido ogni 10 giorni.

Pianta originaria del Messico, conosciuta anche come pianta mangia fumo. La
temperatura minima sopportata è compresa tra i 12° ed i 14°C. Questa pianta
ha un tasso di crescita bassissimo.

Durante l’inverno le piante si tengono del tutto asciutte, da maggio a settembre
si annaffiano abbondantemente mentre nelle stagioni intermedie si bagnano con
moderazione.

Ha bisogno di luce e sopporta anche il sole diretto.
DRACENA MARGINATA
VP/17
H = 30/15 CM
VP/19
H= 60/30/15 CM
VP/24
H= 90/60/30/15 CM
VP/17
H= 45/15 CM
VP/12
H=15 CM

DRACENA MARGINATA

DRACENA MASSANGEANA
VP/27
H= 120/90/45 CM
VP/21
H= 60/45/30 CM
VP/24
H= 90/60/30 CM
VP/19
H= 60/30 CM

Da marzo a ottobre con un fertilizzante liquido completo.
Il terriccio deve essere mantenuto costantemente umido anche se sopporta periodi
di secco.
CP/35

H= 100 CM

YUCCA
Originaria del Messico e Guatemala. In natura può raggiungere anche i 15
metri di altezza. Sopporta bene temperature abbastanza basse.
Ha bisogno di molta luce e si può collocare anche a sole diretto.
In primavera ed in estate fertilizzare con moderazione visto le scarse esigenze nutritive
di questa pianta.
Deve essere irrigata poco in estate e raramente nella stagione invernale.

VP/14
VP/16
VP/17
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H= 40 CM
H= 50 CM
H= 55 CM
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AGLAONEMA
Originaria dell’isola di Malacca nelle isole Filippine. Predilige una temperatura
di 16°C. In inverno tollera fino a 10°C mentre in estate occorre ventilare sopra
i 21°C.
Ha bisogno di luce ma non del sole diretto
Durante il periodo della crescita occorre somministrare una volta al mese del fertilizzante completo di tutti gli elementi
Il terriccio va mantenuto sempre umido, evitate i ristagni di acqua nel sottovaso che
favoriscono i marciumi radicali.
AGLAONEMA SILVER QUEEN
VP/17
H = 50 CM
AGLAONEMA SILVER BAY
VP/20
H= 55 CM

AGLAONEMA SILVER QUEEN

CROTON MIX

CROTON
Originario della Malesia, in natura raggiunge i 3 metri di altezza. La temperatura ideale è di 20°c e non deve mai scendere sotto i 12°c. In appartamento va
tenuta lontano da correnti d’aria.
Luce diretta per favorire la colorazione delle foglie.
Da giugno a settembre fertilizzare le piante giovani una volta al mese mentre quelle di
maggiori dimensioni una volta a settimana con fertilizzante Completo.
Queste piante soffrono la siccità. In inverno si annaffiano scarsamente in estate più di
frequente spruzzando anche le foglie.
CROTON PETRA
VP/17
H = 55 CM
CROTON MIX
VP/12
H= 30 CM

CROTON PETRA
32
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MARANTA VARIEGATA
O TRIOSTAR
Piante originarie della foresta equatoriale del Brasile e della Guyana dove
crescono nei luoghi ombrosi del sottobosco. Le foglie hanno la particolarità di
restare erette durante la notte e piegarsi durante il giorno questo per conservare
l’umidità. Sono piante a rapido accrescimento per cui sono indicate per chi ha
poca pazienza con le piante e desidera vedere subito i risultati. Le temperature
ottimali per una buona coltivazione della Maranta sono tra i 20°C ed i 28°C.
Si coltivano in luoghi ombreggiati. Per ottenere foglie sane, ben sviluppate e colorate è
opportuno tenere la pianta da aprile a settembre quasi all’ombra.
Per tutta la primavera e l’estate è opportuno concimare ogni 2 settimane utilizzando
un fertilizzante liquido che andrà somministrato con l’acqua di irrigazione. Negli altri
periodi dell’anno, una volta al mese è sufficiente.
Annaffiare spesso in modo da mantenere il terriccio costantemente umido durante il
periodo primaverile – estivo. Durante il resto dell’anno le irrigazioni vanno diminuite e
devono essere il tanto necessario a mantenere il terriccio appena umido.

VP/16
VP/20

H = 50 CM
H = 70 CM

ORTENSIA
Piante originarie della Cina e del Giappone, possono essere coltivate all’aperto
in posizione riparata contro un muro o una siepe.
Di solito si coltivano in posizione parzialmente ombreggiata ma possono crescere anche
in pieno sole se l’umidità del terreno e quella atmosferica sono elevate.
Fertilizzare in primavera alla ripresa vegetativa. In presenza di schiarimenti fogliari
integrare con un fertilizzante ricco di ferro.
Molto abbondante durante il periodo vegetativo e di fioritura.

VP/16
VP/20

34

H = 50 CM
H = 70 CM
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SCHEFFLERA GOLD CAPELLA
Spontanea in alcune zone dell’oriente (sud della Cina, Giappone,Taiwan), cosi
denominata in onore del botanico danese Jacob Christian Scheffler. Pianta
rustica che si adatta anche a temperature notturne moderate
Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.

Da maggio a settembre una volta al mese con un fertilizzante liquido completo.

Si deve tenere il terriccio sempre umido. Spruzzare le foglie nella stagione calda.

VP/17

H = 70 CM

PACHIRA AQUATICA
Albero originario della regione Centroamericana dove cresce nelle zone umide
come gli estuari dei fiumi tropicali. In natura può raggiungere i 15 metri di
altezza. La pianta è conosciuta come castagno della guiana in quanto produce
dei semi commestibili consumati arrostiti o fritti.

SYNGONIUM ARROW

La pachira può essere coltivata sia in pieno sole che in posizione ombreggiata.

Pianta originaria del Messico a portamento lianiforme. Può sopportare una
temperatura minima di 14°C .

Durante la stagione calda deve essere fertilizzata ogni due settimane, é preferibile
sospendere in autunno e in inverno.

Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.
In natura preferisce terreni molto bagnati, in appartamento è bene bagnare regolarmente e frequentemente nella stagione calda e rallentare in quella fredda.

In primavera ed in estate una volta al mese con un
fertilizzante liquido completo.
Mantenere il terriccio sempre umido evitando pero
i ristagni d’acqua.

VP/15
VP/30

H = 70-75 CM
H = 165-175 CM

BK/18
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PHALAENOPSIS
Pianta della famiglia delle Orchidaceae originaria delle regioni tropicali del
continente asiatico. Il nome significa simile alla farfalla. Si coltivano su vasi
riempiti di corteccia di pino e non sopportano temperature inferiori ai 15°C. E’
necessario che l’aria ambiente abbia Umidità elevata e costante.
Preferiscono la luce diffusa ed è meglio evitare il sole diretto.

Una volta al mese durante la stagione calda con fertilizzante liquido completo.

Annaffiare bene durante la stagione calda, in autunno ed in inverno è sufficiente
mantenere umido il substrato.

VP/12

H = 50-60 CM

POINSETTIA
Pianta originaria del Messico denominata come stella di Natale e appartenente
alla famiglia delle Euforbiaceae. E’ una pianta fotoperiodica quindi fiorisce
solo con un determinato numero di ore di luce (8-9 al massimo) mentre nelle
altre ore devono stare al buio. La stella di Natale è una pianta che vive bene
in un lasso di temperature abbastanza ampio, tra i 14 - 22 °C. Ama ambienti
arieggiati ma non le correnti d’aria.
Per tutto ottobre e novembre sistemate la stella di Natale ogni giorno in luogo buio per
15 ore al giorno mentre durante le ore di luce lasciare la pianta in una zona luminosa
della casa ma non al sole diretto. Il resto dell’anno tenerla in luogo luminoso ma non
al sole diretto.
Da maggio a settembre concimare ogni due settimane con del fertilizzante liquido a
titolo elevato di potassio e fosforo mescolato all’acqua di irrigazione.
Annaffiare solo quando il terriccio è quasi asciutto ed evitare i ristagni d’acqua nel
sottovaso.

VP/10
VP/12
VP/14
VP/17
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H = 20 CM
H = 25 CM
H = 40 CM
H = 20 CM
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MICROSORUM

PLATYCERIUM

Pianta originaria delle zone umide del Sud-est asiatico (Sri Lanka, Nuova
Guinea ed Indonesia). Il Microsorum è una felce ornamentale facile da coltivare
e resistente alla siccità. La sua chioma è particolarmente originale, dura e
anarchica, in varie forme. La pianta di Microsorum è anche chiamata “felce
canguro” a causa dei suoi steli che sembrano zampe di canguro.

Originaria delle regioni temperate dell’Australia, è conosciuta come felce a
corna d’alce. La temperatura minima invernale sopportata è di 10 °C.
Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.

Con moderazione durante il periodo vegetativo

Non apprezza i raggi diretti del sole. È meglio metterla in una posizione ombreggiata.
Questa pianta non ama essere spostata e girata.

Il terriccio deve essere mantenuto costantemente
umido. Nella stagione calda è bene spruzzare le
foglie con acqua priva di calcio.

Da maggio a settembre una volta al mese somministrare del fertilizzante liquido
completo.
Bagnare regolarmente, ma non troppo abbondantemente. Le radici devono essere
sempre umide, ma evitare i ristagni d’acqua che favoriscono marciumi radicali.

BK/20

BK/20

SANSEVIERIA LAURENTII

NEPHROLEPIS

Pianta originaria dell’Africa occidentale. Presenta delle foglie carnose, sessili
(senza picciolo) strette e lunghe screziate di verde e di bianco con il bordo
giallo. E’ una pianta che sopporta bene temperature elevate. D’estate infatti,
resiste bene anche a temperature di 30°C. D’inverno le temperature ottimali si
aggirano intorno ai 13-18°C in ogni caso la temperatura non deve scendere al
di sotto dei 3°C
Ha bisogno di molta luce, e si può collocare anche a sole diretto.

La Nephrolepis è una felce sempreverde di dimensioni medio-piccole, originaria
dell’Asia orientale e dell’Oceania, diffusa in zone dal clima tropicale. Come gran
parte delle felci, amano l’ombra, temono il freddo, non possono sopportare
temperature minime inferiori ai 10°C.

Durante il periodo primaverile - estivo va concimata una volta al mese con un fertilizzante liquido completo. Durante il periodo autunno - invernale, sospendere le concimazioni.

Va considerata come una pianta grassa. Si annaffia solo quando il terriccio si asciuga.
Non bisogna esagerare con l’acqua per evitare marciumi

Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.

Con moderazione durante il periodo vegetativo

VP/14
VP/17
VP/19

H = 55 CM
H = 65 CM
H = 75 CM

Bagnare in modo che il terriccio non asciughi mai
completamente evitando però i ristagni d’acqua.
È preferibile utilizzare un’acqua poco calcarea.

BK/20
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SCINDAPSUS
ZAMIOCULCAS
Originaria delle regioni orientali dell’Africa (Zanzibar, Tanzania). Il nome
zamiifolia vuol significare che ha le foglie simili alla Zamia. La pianta adulta
può raggiungere e superare il metro di altezza. E’ una pianta abbastanza facile
da mantenere in appartamento in quanto ben si adatta in molte condizioni.
Sebbene la pianta possa vivere bene anche in condizioni di scarsa luce, se posta in
ambiente luminoso crescerà in maniera migliore. Da evitare comunque la luce diretta
del sole che potrebbe provocare bruciature sulle foglie.
Utilizzare un fertilizzante liquido per piante verdi una volta ogni due mesi.

La pianta necessita di poca acqua. E’ indispensabile lasciare asciutto il terriccio tra una
bagnatura e l’altra ed evitare che la pianta rimanga in condizioni di umidità per lungo
tempo, quindi non lasciare mai acqua nel sottovaso.
VP/17

42

H = 60-70 CM

Pianta originaria delle isole Salomone. Nel corso degli anni il nome ha subito
diversi cambiamenti passando da Photos aureum a Raphidophora aurea, da
Scindapsus aureus fino all’attuale Epiprenmun aureum. La temperatura minima
sopportata e 10°-12°C.
Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.
Da maggio a settembre una volta al mese somministrare del fertilizzante liquido
completo.

Si annaffia scarsamente in inverno e moderatamente il resto dell’anno.

SCINDAPSUS AUREUS
BK/16
BK/19
BK/22
CP/15
SCINDAPSUS AUREUS
VP/15
H= 60 CM
VP/17
H= 80 CM
VP/19
H= 100 CM
VP/24
H= 120 CM
VP/24
H= 130 CM
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SPATHIPHYLLUM
Pianta originaria della Colombia e del Venezuela. La temperatura minima
invernale sopportata è compresa tra i 12° ed i 14°C.
In inverno ha bisogno di una posizione luminosa, in estate è meglio una ombreggiata.
Mai al sole diretto.
Da marzo a settembre tre volte al mese con un fertilizzante liquido completo. Nel resto
dell’ anno una volta al mese.

IMPERIAL GREEN

Abbondante nel periodo estivo , in inverno va mantenuto solamente il terriccio umido.
In estate è bene spruzzare frequentemente le foglie.

VP/15
VP/17
VP/19
VP/24

H = 60CM
H = 80-90 CM
H = 100 CM
H = 110 CM

XANADU

PHILODENDRON
Appartiene alla famiglia delle Aracee originaria delle regioni tropicali dell’America, in particolare del Brasile, della Colombia, della Macrinica e della Guyana. La
sua particolarità sono le foglie molto grandi e lucide di colore verde o porpora e
di consistenza cuoiosa. La temperatura invernale minima è di 13°-16°C.
Ha bisogno di luce ma non del sole diretto.
Da maggio a settembre distribuire un fertilizzante liquido completo due volte al mese.
Si annaffia abbondantemente da aprile ad ottobre, con moderazione il resto dell’anno.
È conveniente sistemare dei sottovasi riempiti di ghiaia umida per evitare di bagnare
troppo il terriccio. Nella stagione calda spruzzare le foglie due volte al giorno.
PHILODENDRON IMPERIAL GREEN
VP/12
H = 30 CM
VP/20
H = 45 CM
PHILODENDRON IMPERIAL RED
VP/12
H = 30 CM
VP/20
H = 45 CM
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IMPERIAL RED

PHILODENDRON XANADU
VP/20
H = 45 CM
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
TIPOLOGIE PRODOTTI FLORAMIATA
Aglaonema S.Queen
Aglaonema Silver Bay
Anthyrrinum
Anthurium A.
Anthurium A.
Begonia
Beucarnea
Beucarnea
Beucarnea sing.
Croton Mix
Croton Petra
Ciclamino
Ciclamino
Dieff. Camilla
Dieff. Camilla
Dieff. Camilla
Dieff. Compacta
Dieff. Compacta
Dieff. Tropic W.
Dieff. Tropic W.
Dieff. Tropic W.
Dieff.Tropic W.
Dieff.Tropic W.
Dieff.Tropic W.
Dipladenia Sundaville
Dipladenia Sundaville
Dracaena Marg.
Dracaena Marg.
Dracaena Marg.
Dracaena Marg.
Dracaena Marginata
Dracaena Mass.
Dracaena Mass.
Dracaena Mass.
Dracaena Mass.
Ficus Aurea
Ficus Benjamina
Ficus Green
Ficus Bonsai
Ficus Bonsai
Ficus Bonsai
Ficus Bonsai
Ficus Green
Ficus Robusta
Ficus Robusta
Ficus Tineke R.
Gardenia Grandiflora
Gardenia Grandiflora
Gardenia Grandiflora
Gardenia Multiflora
Gardenia Multiflora
Gardenia Multiflora
Gardenia
Gardenia
Gerbera
Impatiens N.G.
Maranta Variegata
Microsorum
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VP/17
VP/20
VP/15
VP/14
VP/17
VP/14
CP/16 H20
CP/20 H30
CP/25 H45-50
VP/12
VP/17
VP/14
VP/16
CP/22
VP/12
VP/16
CP/22
VP/12
VP/16 2p
VP/20 2p
VP/24
VP/17
VP/22
VP/30
VP/14
VP/17
H 30-15
H60-30-15
H90-60-30-15
VP/17 H 45/15
H15
H120-90-45
H60/45/30
H90/60/30
VP/19 H60-30
VP/17 H70
VP/27 H150
VP/21 h120
1000 G
250 G
400 G
500 G
VP/17 H70
R. VP/21
VP/17
VP/21
VP/19
VP/25
VP/30
VP/19
VP/25
VP/35
VP/14
VP/15
VP/12
VP/14
VP/20
BK/20

Ortensia
Ortensia
Ortensia
Pachira Aquatica
Pachira Aquatica
Pachira Aquatica
Phalaenopsis
Philod Imperial Green
Philod Imperial Green
Philod Imperial Red
Philod Imperial Red
Philod Xanadu
Poinsettia
Poinsettia
Poinsettia
Poinsettia
Poinsettia
Poinsettia
Sansevieria
Sansevieria
Sansevieria
Schefflera
Schefflera
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Scindapsus
Spatiphyllum Lauretta
Spatiphyllum Bingo
Spatiphyllum K.P. Holland
Spatiphyllum Lauretta
Spatiphyllum Martina
Spatiphyllum Nero
Syngonium Arrow
Yucca
Yucca
Yucca
Yucca
Yucca
Zamioculcas
Zamioculcas

VP/14
VP/16
VP/20
H40
VP/21
VP/30
VP/12
VP/12
VP/20
VP/12
VP/20
VP/20
VP/10
VP/12
VP/14
VP/16
VP/17
VP/24
VP/19
VP14
VP17
VP/17 H60
VP/24 h120
BK/15
BK/16
BK/19
BK/20
BK/22
CP/15
VP/15 H60
VP/17 H80
VP/19 H100
VP/24 H120
VP/24 H130
VP/24
VP/17
VP/15
VP/19
VP/17
VP/19
BK/16
H120-75-30
H45-30 VP/19
H75-45-30 VP/21
H90-60-30 VP/24
VP/12 H30
VP/21
VP/17

Si ringraziano le aziende e tutti coloro che a vario titolo hanno interagito con gli autori nelle varie fasi di realizzazione di questo catalogo:
Legenda:
VP / .. = vaso normale / diametro ø in cm
CP / .. = ciotola / diametro ø in cm
BK /.. = vaso basket con gancio / diametro ø in cm

Mobili Corazzi di Corazzi Elio e Bruno snc - Piancastagnaio (SI) - mobilicorazzi.it
Mobili Romagnoli S.r.l. – Acquapendente (VI) - mobiliromagnoli.it
Erba S.r.l. - Bussero (MI) – erbasrl.it/
Arca S.p.A. – Osio Sotto (BG) - arcavasi.it
Plastecnic S.p.A. - La Valletta Brianza (LC) - plastecnic.com
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