
living

Verde bello, utile e 
facile da manutenere
L’equilibrio tra impatto visivo, complessità progettuale e funzionalità, 
ricercato da Floema per realizzazioni che generano benessere

Asupportare ogni attività e ma-
nufatto di qualità c’è un’idea, 
un progetto, una filosofia i 
cui principi sorreggono ogni 

agire. Accade così anche in Floema, la 
società che da Lodi si muove in tutto 
il Nord Italia e i Paesi confinanti per 
contribuire a una vita migliore attra-
verso “l’energia del verde”, racchiusa 

in giardini e soluzioni d’architettura 
e d’ingegneria accurate e innovative. 
“Crediamo nei benefici che il verde ge-
nera nella vita di singoli e comunità, 
nell’apporto di qualità che dà in ogni 
circostanza”, conferma il presidente e 
fondatore della società, Daniele Cerre-
ti. Idee che Floema è riuscita a rendere 
credibili con molte e qualificate realiz-
zazioni per soggetti pubblici e privati, 
tanto che nel 2009 la multinazionale 
IG Operation and Maintenance ne ha 
acquisito la proprietà. Una sinergia 
che oggi consente a questo ramo d’a-
zienda di contare su un solido apporto 
ingegneristico per ripristini ambien-
tali, giardini pensili, verde verticale, 
aree verdi in luoghi destinati alla cura 
della persona e in ogni altro ambito 
sia chiamata a intervenire. 
Come ogni “prodotto”, infatti, anche 
l’intervento green “deve essere proget-
tato, realizzato e manutenuto al me-
glio”, sottolinea Cerreti, evidenziando 
tra l’altro l’intensa attività di ricerca 

e sperimentazione che l’azienda sta 
conducendo per l’individuazione di es-
senze che siano poco impegnative dal 
punto di vista della manutenzione e in 
grado di vivere in condizioni di stress. 
“Ogni progetto - precisa - deve poter 
coniugare l’aspetto estetico, ingegne-
ristico e quello funzionale. Oggi è fon-
damentale saper proporre al mercato il 
giusto equilibrio tra queste tre com-
ponenti”. Tra le realizzazioni di Floe-
ma, “isole verdi mobili” per ambienti 
ospedalieri volte al benessere psicofi-
sico dei malati; dune e barriere verdi 
per mitigare l’impatto di opere pubbli-
che necessarie sia dal punto di vista 
visivo che di recupero dell’ambiente 
circostante; una pista ciclopedonale 
all’interno di un parco attraversato 
da un fiume. “Un’opera interessante, 
quest’ultima, per lo studio che ha ri-
chiesto al fine di individuare le piante 
più adatte per esaltare appieno l’am-
biente in cui il percorso è inserito”, 
conclude l’imprenditore. 
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È intensa l’attività 
di ricerca per 
l’individuazione 
di essenze in 
grado di vivere 
in condizioni di 
stress
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Beautiful, useful 
and easy-care greenery
The balance between visual impact, design complexity and 
functionality, sought by Floema for creations that generate well-being

Behind every activity and qual-
ity product lies an idea, a pro-
ject, and a philosophy whose 
principles underpin every ac-

tion. This also runs true in Floema, 
the Lodi-based company that operates 
throughout Northern Italy and neigh-
bouring countries in order to help cre-
ate a better life through “green ener-

gy”, encapsulated in gardens and pre-
cise and innovative architecture and 
engineering solutions. “We believe in 
the benefits that greenery produces in 
the life of individuals and communities 
alike, in the added quality it imbues 
whatever the context”, confirms the 
president and founder of the compa-
ny, Daniele Cerreti. Ideas that Floema 
has managed to make believable with 
numerous expert creations for public 
and private entities, so much so that 
in 2009 the multinational IG Operation 
and Maintenance acquired ownership. A 
synergy that today allows this branch of 
the company to rely on a strong engi-
neering input for environmental resto-
ration, roof gardens, green walls, green 
spaces in places intended for personal 
care and in any other area its services 
are required. Just like any other “prod-
uct”, green intervention must also be 
designed, built and looked after in the 
best way possible”, underlines Cerreti, 
highlighting among other things the 

extensive research and experimenta-
tion that the company is conducting 
to identify the plants that require little 
looking after and are able to live under 
stress conditions. “Each project - he 
specifies - must be able to combine the 
aesthetic, engineering and functional 
aspects. Today it is essential to truly 
know how to provide the market with 
the right balance of these three com-
ponents”. Floema’s creations include 
“movable green islands” for hospital 
settings aimed at improving the men-
tal and physical well-being of patients; 
dunes and green barriers to mitigate 
the impact of public works necessary 
both from a visual point of view and 
from the reclamation of the surround-
ing environment; a cycle/pedestrian 
path in a park crossed by a river. “The 
latter represents an interesting project 
that called for the identification of the 
most suitable plants to fully enhance 
the environment where the path runs”, 
concludes the entrepreneur. 
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Extensive 
research is 
needed to find 
plants able to 
live under stress 
conditions
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