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UNA STORIA CHE NASCE DAL CUORE DELLA TERRA

Un magnifico esempio di sviluppo
sostenibile per un intero territorio
La storia di Floramiata inizia a metà degli anni
’70 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.
Il progetto consisteva nell’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
rappresenta 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.

Un paesaggio di straordinaria bellezza
alle pendici del Monte Amiata
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 scoprire anche uno dei territori della Toscana più caratteristici e belli del mondo.

PIANCASTAGNAIO
E LA VAL D’ORCIA2

FLORAMIATA
oggi

Oggi Floramiata è un punto di riferimento per tutti gli amanti del verde, un partner serio, qualificato e
attento alle evoluzioni del mercato.
Produce piante di origine tropicale in
vaso appartenenti a circa 60 specie
diverse tra le quali spiccano: Spathiphyllum, Anthurium, Scindapsus, Dieffenbachia, Schefflera, Phalaenopsis, ecc...
Si estende su una superficie di circa 1.270.000
mq. Di questi, 230.000 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.
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127ha
estensione
aziendale

147
Dipendenti

3

milioni
piante prodotte
ogni anno

600

60 23ha
specie
coltivate

Tonnellate di CO2
catturate dalle piante
ogni anno

serre riscaldate
con calore
geotermico

154

13K

milioni

Tonnellate di gasolio
se tale calore dovesse
kWh forniti dalla geotermia
essere prodotto
una
all’azienda ogni anno
bruciando
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milioni
fatturato
2019

quantità
pari al 8.3%
del fabbisogno
annuale della
provincia di
Siena

i numeri
dell’azienda
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Ecco perchè il nostro
prodotto sarà scelto
dai consumatori
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why
floramiata
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Slow
Grow

La coltivazione
superintensiva

è un sistema che porta ad una
maggiore produzione laddove le condizioni climatiche
sono molto lontane dalle reali condizioni ambientali in cui
prosperano le piante tropicali. Le giornate in inverno sono
più corte e in estate sono spesso nuvolose quindi le piante
si nutrono più di luce artificiale che naturale.
Inoltre per produrre un numero sempre maggiore e nel
minor tempo possibile di queste varietà, le aziende produttrici devono ricorrere a trattamenti ormonali per spingere
in modo artificiale su quei fattori che in natura stimolano la
crescita ed accelerare quindi
i processi di maturazione.
La forzatura artificiale sottopone la pianta ad uno stress
talmente elevato che appena
questa viene inserita in un
contesto casalingo spesso decade molto rapidamente.

Così
crescono
il 95%
delle
piante sul
mercato
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Le nostre
crescono
senza
ormoni
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il brand Floramiata
In Floramiata la parola d’ordine è NATURA.

G

razie al perfezionamento delle tecniche produttive e al clima favorevole della nostra penisola
unito alla possibilità di riscaldare le serre con calore geotermico e quindi mantenere la temperatura
costante sopra i 25°C in ogni periodo dell’anno, è più
semplice per noi replicare la volta della foresta tropicale e ricreare le condizioni più favorevoli alla crescita
naturale delle nostre piante.

Shelf - Life
in ambiente casalingo

• buona qualità
• ottima rusticità
• lunga durata
• resistenza alle condizioni di utilizzo
caratteristiche che le distinguono nettamente dalle
produzioni d’importazione (coltivazioni superintensive).
Inoltre Floramiata vanta un considerevole stock di
piante madri di Dieffenbachia, Aglaonema, Scindapsus che consentono di autoprodurre una consistente parte delle talee che annualmente sono necessarie
per la coltivazione.

vita della pianta

Questi presupposti strutturali e le ricercate tecniche
di coltivazione che non stravolgono il ciclo naturale di
sviluppo della pianta e che consentono una crescita
lenta senza nessuna forzatura ormonale, hanno fatto
si che nel tempo il marchio “Floramiata” sia strettamente associato alla produzione di piante ornamentali caratterizzate da:

giorni
piante Floramiata
piante da coltivazioni superintensive
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Carbon
Free

Serre
riscaldate e
illuminate con
IDROCARBURI

Produzione
a basso
impatto
ambientale

Serre riscaldate grazie al
calore GEOTERMICO
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Energia sostenibile
per la coltivazione
di piante tropicali
Il Monte Amiata è un antico vulcano spento nel cui sottosuolo è presente il bacino acquifero più importante della
Toscana e un campo geotermico sfruttato da ENEL Green
Power per produrre energia elettrica.
A valle della produzione di energia elettrica i fluidi endogeni
riscaldano 23 ettari di serre grazie ad un lungo termodotto
che porta il calore dalla centrale geotermica di Piancastagnaio alle nostre serre, energia che senza l’impianto di teleriscaldamento che alimenta il complesso produttivo andrebbe dispersa in
ambiente senza essere valorizzata.
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Il calore geotermico permette di coltivare, in ogni stagione, piante a
temperatura costante superiore ai 25°C; una condizione che insieme
all’illuminazione naturale, all’utilizzo di schermi termici mobili e
a sistemi di irrigazione goccia a goccia, permette all’azienda di
ottenere un prodotto di grande qualità con un notevole risparmio
energetico e idrico.

CARBON FREE

Un ciclo produttivo dove ambiente,
prodotto e territorio sono unisono e
motivo basilare nelle scelte dell’azienda
che ha conseguito il certificato ecologico MPS e che autonomamente controlla e monitora le emissioni di CO2
permettendole di essere la prima impresa floricola europea CARBON FREE,
dove le emissioni generate durante il
ciclo di produzione sono compensate
dalla capacità di riassorbimento delle
piante a cui dà vita.
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La direzione intrapresa dalla
vostra compagnia è in linea con la
crescente attenzione del pubblico
verso la sostenibilità ambientale

La vostra ambizione di un mondo con meno
plastica e con più materiali biodegradabili, con
un occhio attento ai consumi energetici può
diventare testimone di una nuova cultura
attraverso l’impegno concreto per limitare
l’impatto del biossido di carbonio in tutti gli
ambiti, dalla logistica al packaging, dai consumi
energetici alla produzione dei rifiuti.
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Insieme per l’ambiente
per diventare parte di un economia ecologica
e dare un messaggio di speranza ai nostri figli
per il futuro del loro pianeta.
Non ne hanno un altro
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Made in Tuscany
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