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➢ Nel corso dei diversi progetti realizzati sono state coinvolte decine di 
Aziende Agricole per la produzione di fiorume autoctono.

➢ Alcune di queste hanno creduto nell’idea fiorume.

➢ Tra queste, le Aziende del partenariato del Progetto Fiorume 2.0 hanno 
sviluppato un’esperienza specifica nella produzione di fiorume e sementi 
in purezza.



Le Aziende produttive del Progetto FIORUME 2.0



Azienda Agricola Luca Tagliabue

Azienda nata nel 2001

Attività svolte:
➢ Vivai di prato in zolle
➢ Coltivazione gerani e annuali da bordura
➢ Posa tappeti erbosi

L’Az. Agricola Luca Tagliabue è cogestita con il gruppo Tagliabue, con centenaria tradizione famigliare 
nel settore, che comprende:

Tagliabue il verde 
Garden center
Showroom e vendita al minuto
Allestimento matrimoni ed eventi vari

Grandi Lavori Tagliabue srl
Realizzazione e manutenzione aree verdi
Bonifica ambientale / ingegneria naturalistica
Installazione e forniture per impianti sportivi
Impianti d’irrigazione
Potature piante alto fusto

Contatti
www.tagliabueilverde.it
info@tagliabueluca.it



Azienda Agricola Luca Tagliabue



Produzione fiorume in aree di proprietà di Holcim Italia S.p.A.



Inerbimento della Cava di Valle Oscura (LC) con fiorume 

Holcim Italia S.p.A.



Inerbimento della Cava di Valle Oscura (Galbiate - LC) con fiorume 

Holcim Italia S.p.A.



Azienda Agricola Sala Emanuele

Azienda nata nel 2005

Attività svolte:
➢ Coltivazione ortaggi e cereali
➢ Produzione fieno
➢ Produzione di piante in vaso 

(nemorali autoctone)
➢ Manutenzione giardini
➢ Potatura alberi d’alto fusto

Area produttiva all’interno del 
Parco Regionale Valle Lambro



Azienda Agricola Sala Emanuele

Contatti
emanuele.sala77@virgilio.it 



Produzione fiorume nel prato dell’Az. Agr. Emanuele Sala



SEMINA a GERENZANO (VA)
Parco degli Aironi

Fiorume: 30 g/m²
Sementi in purezza: 4 g/m²

• Copertura complessiva dell’82% dopo 
75 gg. Le dicotiledoni rappresentano il 
15% della copertura



SEMINA a  RHO EXPO –
Stand Save the Children

Fiorume: 100 g/m²
Sementi in purezza: 3 g/m²

• Effetto prato stabile in tempi brevi 
con fioritura di specie trapiantate a 
«pronto effetto»



SEMINA a SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Fiorume: 60 g/m²
Sementi in purezza:15 g/m²

• Dopo due mesi dalla semina le 
dicotiledoni hanno raggiunto il 
28% di copertura



Flora Conservation

Azienda nata nel 2012

Attività svolte:
➢ Produzione vivaistica di piante 

erbacee spontanee in vaso o 
come sementi, per le seguenti 
attività:
➢ Fitodepurazione
➢ Recuperi ambientali
➢ Verde ornamentale

Contatti
www.floraconservation.it
info@floraconservation.com 







Prati fioriti realizzati con miscele di specie spontanee



La RICHIESTA del Progetto FIORME 2.0

➢ Mettere a disposizione aree a prato stabile per la raccolta di fiorume

➢ verifica della vegetazione e operatività dei mezzi;

➢ monitoraggio maturazione;

➢ raccolta.

Riconoscimento di un contributo pari a 300€/ha per cedere il «prato in 
piedi» con l’impegno di non sfalciarlo prima della raccolta di fiorume.

Le raccolte di fiorume saranno realizzate da:
➢ Azienda Agricola Luca Tagliabue
➢ Azienda Agricola Emanuele Sala.



La PROPOSTA del Progetto FIORME 2.0

➢ Sviluppo di una filiera commerciale per la vendita di fiorume e sementi 
per opere di inerbimento su grande scala.

➢ Incremento della disponibilità sul mercato di fiorume e sementi in 
purezza di specie autoctone certificate dal Centro Flora Autoctona.

Ad oggi disponibili 450 kg di fiorume, sementi in purezza quasi del tutto esaurite



CONTATTI

➢ Per la richiesta di informazioni, comunicare la disponibilità di prati stabili o 
per richiedere materiale per inerbimenti contattare:

➢ Centro Flora Autoctona
centroflora@parcobarro.it
Tel 0341/542266



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


