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Parvus Flos La Storia 
Petali di cuore 

Parvus Flos 

nasce nel 1996 fondata da Don Luigi Alberio ed altri 
tre volontari, come attività agricola per il recupero 

delle persone svantaggiate delle persone svantaggiate 

La principale attività era, ed è rimasta, la coltivazione 
del BASILICO in  serra 

Ubicazione Radicondoli (SI)
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La cooperativa sociale è cresciuta, ad oggi conta 30 
dipendenti 

Parvus Flos La Storia 
Petali di cuore 

“Core business” dell’azienda:  operare nell’interesse 
generale della comunità, alla promozione umana, ed 

all’integrazione sociale dei cittadini, mediante lo 
svolgimento di attività lavorative, finalizzate 

all’inserimento di persone svantaggiate.
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All’interno della cooperativa  operano:

� Soggetti normodotati, 

� Soci lavoratori con svantaggio

Soggetti svantaggiati  con tirocinio formativo

Parvus Flos Sociale 
Petali di cuore 

� Soggetti svantaggiati  con tirocinio formativo

� Soggetti svantaggiati  con borsa lavoro

� Inserimenti terapeutici 

Progetti e collaborazioni con gli Enti sociali del 
territorio 
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Parvus Flos Aree di produzione
Petali di cuore

� Radicondoli (SIENA)

Castelnuovo di Val di Cecina (PISA)� Castelnuovo di Val di Cecina (PISA)

� Monterotondo Marittimo (GROSSETO)

� Paderno Dugnano (MILANO) 
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Castelnuovo di Val di Cecina PI

Radicondoli SI
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Monterotondo M.mo GR



Parvus Flos La produzione 
Petali di cuore 

Basilico

Fiori: Stelle di Natale 
GeraniGerani

Ciclamini 

Crisantemi 

Erbe Aromatiche: Menta 

Rosmarino 

Salvia 

Erba Cipollina 

Origano 
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Parvus Flos Il mercato
Petali di cuore  

Vendite

Unicoop Firenze 

Coop Tirreno Coop Tirreno 

Unicoop Centro Italia 

Gruppo SMA

Conad 

Eurospin

Sogegross

Altri 
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Parvus Flos Parvus e l’ambiente  
Petali di cuore 

� Recupero delle acque meteoriche e raccolta in un 
bacino idrico 

� Sistemi di irrigazione controllati volti al risparmio � Sistemi di irrigazione controllati volti al risparmio 
idrico 

� Gestione controllata degli insetti dannosi con 
l’introduzione di un nuovo ecosistema ricco di insetti 
antagonisti

� Riduzioni dell’impiego di fitofarmaci 
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Parvus Flos L’energia pulita  
Petali di cuore

� L’uso di energia rinnovabile su tutta la linea produttiva 
consente di apporre sui nostri prodotti il marchio 
100% Energia Pulita 100% Energia Pulita 

� La Parvus Flos viene immediatamente associata 
attraverso i marchi sui prodotti e la provenienza al 
territorio Geotermico 
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Parvus Flos   L’impiego del geotermico
Petali di cuore

L’uso del vapore geotermico è un cavallo di battaglia per 
l’azienda:

� Permette di produrre piante che difficilmente 
troverebbero competizione economica per la troverebbero competizione economica per la 

commercializzazione nella GDO

� Le esigenze colturali termiche del Basilico sono di 22°C 
minimi,  antieconomico se i combustibili sono di tipo 

fossile 
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Parvus Flos     Sistemi di riscaldamento 
Petali di cuore 

L’impiego del vapore geotermico in azienda viene 
introdotto attraverso due sistemi di riscaldamento:introdotto attraverso due sistemi di riscaldamento:

� Aero-convezionale - Sistema primario 

� Basale 
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Parvus Flos            Sistema primario 
Petali di cuore  

Centralina
di scambio 
primario 

Ingresso dell’acqua a 
60°C nella tubazione 

di  “RITORNO”

Tubazione di acqua 
calda a 90°C  
“MANDATA”

Percorre tutta la serra

Pompa per il circolo 
dell’acqua 

dell’impianto primario 

Aerotermi  
soffiano 

aria calda

L’acqua si raffredda dopo il 
passaggio dagli aerotermi  
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Aerotermi 
Mandata 

Ritorno 



Parvus Flos      Riscaldamento Basale 
Petali di cuore 

L’acqua di “Ritorno” dal sistema di impianto primario 
esce acqua a 60°C, la quale viene convogliata e esce acqua a 60°C, la quale viene convogliata e 

modulata a temperatura opportuna nel  circuito basale 
posto nella superficie dell’area di coltivazione.
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Parvus Flos      Riscaldamento Basale 
Petali di cuore 

Vasi con le piante Microclima che si crea 
tra il tubo e la chioma
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Tubi con acqua calda 

tra il tubo e la chioma
della pianta 



Parvus Flos         L’accrescimento delle 

piante con il riscaldamento Basale 
Petali di cuore

Microclima � Microclima 

� Abbassamento dell’umidità

� Riduzione delle patologie fungine 
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Parvus Flos      Vantaggio nell’uso del 

geotermico 
Petali di cuore 

Il vantaggio nell’uso del vapore geotermico:

� Basso costo di approvvigionamento 

� Possibilità di raggiungere alte temperature 

� Impiego di nuove tecnologie sempre all’avanguardia 
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Parvus Flos      Un fiore all’occhiello: la 

comunità del cibo ad energie rinnovabili 
Petali di cuore 

� Nata nel Marzo 2009  

� Fondata da CoSviG,Terra Madre Slow Food per le 
Biodiversità,  Slow Food Toscana ed il Distretto delle 
Energie Rinnovabili Energie Rinnovabili 

� Le aziende che ne fanno parte:
� Parvus Flos

� Caseificio Podere Paterno 

� Caseificio l’antica Filiera

� Az. Agr. La Poderina

� Le esperienze fatte: i Saloni del Gusto di Torino  

� I frutti di una esperienza comune 
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Parvus Flos      L’importanza di un 

marchio riconoscibile sul mercato 
Petali di cuore 
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Parvus Flos          Progetti per il futuro 
Petali di cuore 

� Installazione dei pannelli fotovoltaici 

Installazione di una pala eolica� Installazione di una pala eolica

� Sperimentazione di un impianto di CO2 per la 
concimazione gassosa  

� Sperimentazione di nuove coltivazioni 
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Parvus Flos     
Petali di cuore 
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Parvus Flos     
Petali di cuore 

Si ringrazia l’organizzazione ed in particolare COSVIG, 
per il gentile invito 
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per il gentile invito 

e gli intervenuti per l’attenzione prestata


