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PIANCASTAGNAIO
e la VAL D’ORCIA

UNA STORIA NATA DAL 
CUORE DELLA TERRA

Floramiata ha una storia importante che si intreccia 

con le caratteristiche sociali e geologiche del 

territorio attorno all'antico vulcano Amiata.

L'azienda utilizza l'energia geotermica prodotta 

naturalmente nel sottosuolo per riscaldare le serre 

per la produzione di piante tropicali.

Un'idea semplice ed efficace, 
economicamente virtuosa ed 
ecologicamente sostenibile.



Dipedenti

146

Tonnellate di CO2 catturate 
dalle piante ogni anno

600
  

154millions

kWh forniti dalla geotermia
all’azienda ogni anno

26ha

Serre Riscaldate

3millions

Piante prodotte
ogni anno

127ha

Estensione Aziendale

Tonnellate di gasolio se tale 
calore dovesse essere 

prodotto bruciando

13k

HAND
MADE

100% 
QUALITY



Carbon 
Free
FLORAMIATA È LA PRIMA AZIENDA 
FLOROVIVAISTICA ITALIANA CARBON FREE

Per raggiungere questo obiettivo, le 

emissioni di CO2 dell'impianto devono 

essere pari a zero.

Ciò che l'azienda genera durante il 

ciclo produttivo è compensato dalla 

capacità di riassorbimento degli 

impianti a cui dà vita.

Nella nostra azienda seguiamo 

anche le linee guida dell'MPS, 

uno standard ampiamente 

adottato e riconosciuto in tutto 

il mondo per il controllo della 

qualità e la sostenibilità.

Grazie al monitoraggio 

continuo dei consumi di 

pesticidi, fertilizzanti, energia, 

acqua e trattamento dei rifiuti, 

certifica il livello di eco-

sostenibilità aziendale

sos
teni
bilità



Slow 
Grow

Le nostre crescono 
senza ormoni

Così crescono
il 95% delle
piante sul
mercato



AMORE PER NATURA

Il clima favorevole della 

penisola italiana unito alla 

possibilità di riscaldare le 

serre con calore geotermico 

permette a Floramiata di 

coltivare piante in condizioni 

naturali senza trattamenti 

artificiali.

Con queste caratteristiche è 

facile distinguere un prodotto 

Floramiata da produzioni di 

importazione (coltivazione 

superintensiva).

Buona qualità

Ottima rusticità

Lunga durata

Resistenza

01.
02.
03.
04.

Shelf - Life in 
ambiente domestico

Air 
Quality

Le piante aiutano anche a mantenerci 

in salute migliorando l'aria che 

respiriamo in tre modi:

• Trasformano CO2 in O2

• Regolano il livello di umidità

• Rimuovono tossine nocive, 

polvere, muffe e batteri
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floramiata.it

https://twitter.com/floramiata
https://www.facebook.com/floramiata
https://wa.me/393666846823
https://www.youtube.com/channel/UCji4C8Cn6Nle2PzyW90UeJA
https://www.instagram.com/floramiata/
https://www.linkedin.com/company/floramiata/
https://twitter.com/floramiata
http://www.floramiata.it
https://www.floramiata.it/sostenibilita/



