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Euphorbia Srl nasce nel 1995 da una solida tradizione familiare nel 
settore vivaistico, in cui affonda le proprie radici ereditando l’amore 
e la cultura per il paesaggio. La società si specializza nella cura e 
manutenzione dei giardini storici, del patrimonio verde in aree ar-
cheologiche, nella progettazione, gestione e realizzazione del verde 
pubblico e privato, nella cura del verde urbano e infrastrutturale.

PROGETTARE, REALIZZARE, GESTIRE
L’esperienza e la grande conoscenza tecnico-scientifica degli ele-
menti vegetali si fondono alla costante aspirazione di ricerca e in-
novazione per la tutela dell’ambiente con un occhio sempre attento 
alla cura del dettaglio e al rispetto della storia, esaltando gli spazi 
verdi anche grazie al vasto assortimento vegetativo che la società 
ha a disposizione.
Tutte le soluzioni elaborate da Euphorbia abbracciano i parame-
tri della sostenibilità, collocandosi a livelli di eccellenza nei campi 
dell’ingegneria ambientale e paesaggistica e nei servizi di progetta-
zione ambientale. In questo campo, ad esempio, la società impie-
ga le più innovative suite di software, personalizzate per le diverse 
esigenze, e sistemi di rendering e computer grafica all’avanguardia, 
al fine di dare forma concreta alle richieste della committenza. Per 
rispondere in maniera esaustiva alle richieste del mercato nazionale 
ed internazionale, la società si è dotata di un proprio vivaio, equipag-
giato con i più moderni impianti e con una produzione di piante ed 
essenze di vario genere. 

TEAM E FORMAZIONE
Euphorbia si presenta come una realtà in continua evoluzione, grazie 
alle molteplici professionalità che operano al suo interno: agrono-
mi, botanici, paesaggisti, dottori in conservazione dei beni culturali, 
ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, operai specializzati ed 
artigiani di grande esperienza. Un personale selezionato e altamente 
qualificato, insieme all’interazione con progettisti esterni e e collabo-
razioni con università, centri di ricerca e pubblica amministrazione, 
rendono l’azienda competitiva e capace di proporre soluzioni inno-
vative e di grande valore.
In più, Euphorbia collabora attivamente con diverse istituzioni alla 
formazione professionale di tecnici superiori per la conduzione di 
cantieri di restauro, soprattutto sulle tecnologie innovative per giar-
dini e parchi storici, anche attraverso attività di stage sui siti tutelati 
UNESCO, contribuendo anche al training di giovani neodipolomati 
sulla conoscenza, cura e promozione del verde.

ASSOCIAZIONI E PARTNERSHIP
Euphorbia è partner di alcune tra le più importanti realtà associati-
ve del settore nel panorama italiano (CISAMBIENTE, APGI, ASSO.
IMPRE.DI.A) e negli ultimi anni l’apertura al panorama europeo ha 
portato l’amministratrice ad essere eletta rappresentante italiana 
dell’ELCA (European Landscape Contractor Association), conferen-
do un respiro internazionale all’evoluzione aziendale.

Museo Archeologico Nazionale di NapoliVilla Farnesina, Roma



COLLABORAZIONI

Amici di Capodimonte ONLUS
ANAS SpA
Astaldi SpA
Brianzacque Srl
Città di Fiumicino 
Città Metropolitana di Napoli
Comune di Agerola
Comune di Avezzano
Comune di Eboli
Comune di Melegnano
Comune di Padova
Comune di Verona
Consorzio COCIV
Consorzio Stabile SIS Scpa
CNR - Istituto Motori
FAI – Fondo Ambiente Italiano
I.F.O. -  Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica)
Itinera SpA
Lambro SCARL
Metro C Scpa
Mondadori Electa SpA
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)
Parco Archeologico di Pompei
Parco Archeologico di Ercolano
Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Parco Archeologico di Paestum

Parco Archeologico di Ostia Antica
Passante di Mestre Scpa
Pio Sodalizio dei Piceni
Polo Museale della Campania
Polo Museale Lazio
Rai Way SpA
Roma Capitale
Salerno - Reggio Calabria SCPA
Segretariato Regionale de MIBAC per il Lazio
Segretariato Regionale del MIBAC per la Campania
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Campania
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana 
di Napoli
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana 
di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Frosinone, Latina e Rieti
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Lazio
Tangenziale di Napoli SpA
Università degli Studi di Napoli Federico II
VAVE – Villa Adriana e Villa d’Este

Realizzazione di opere a verde e di ingegneria naturalistica Potatura in quota su cipresso Realizzazione area giochi, metropolitana di Milano, 
stazione San Siro



Villa Adriana, Tivoli (RM)



VERDE STORICO E ARCHEOLOGICO
La comprovata esperienza nel recupero, restauro, manutenzione di 
siti monumentali di rilevanza mondiale, quali giardini storici, parchi 
ed aree archeologiche, conferisce alla società un importante ruolo di 
riferimento per le istituzioni e gli enti di gestione di queste strutture di 
pregio, dove natura e cultura si fondono per dar vita a paesaggi di 
enorme valore storico, culturale e sociale.
Euphorbia collabora alla gestione di importanti progetti di riqualifica-
zione, restauro e valorizzazione di aree a grande valenza archeologi-
ca e paesaggistica, migliorandone la fruibilità.

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Parco di Villa Gregoriana, Tivoli (RM)Parco Archeologico del Pausilypon, Napoli



VERDE URBANO ED INFRASTRUTTURALE
Da sempre consapevole delle importanti funzioni svolte dal verde 
all’interno degli ambienti urbani, Euphorbia promuove da anni lo svi-
luppo e la creazione di oasi urbane, anche conosciute come urban 
forest. Parchi, giardini, autostrade, linee ferroviarie, aiuole, seguono 
i nuovi standard eco-sistemici vigenti, dove la componente ambien-
tale, sempre più presente, si fonde con lo spazio cittadino. L’azien-
da ha acquisito negli anni una crescente professionalità nel settore 
dell’ingegneria naturalistica, realizzando opere di consolidamento 
naturalistico e riduzione dell’impatto ambientale. Sono all’attivo, in-
fatti, imponenti opere di riqualificazione in funzione della salvaguardia 
dei delicati equilibri ambientali, come l’incremento della biodiversità, 
il controllo del microclima, la riconnessione delle reti ecologiche.

MANUTENZIONI
Euphorbia garantisce ai suoi clienti la disponibilità del proprio per-
sonale per qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordi-
naria, pronto intervento sempre più legato ai cambiamenti climatici, 
rischio incendi, emergenze fitosanitarie, fitostatiche e climatiche, 
grandi trapianti, allestimenti, manutenzione di impianti irrigui e tec-
nologici. Il suo team, con le tecniche più moderne dell’arboricoltura 
ed una gestione unitaria e integrata, riesce ad intervenire anche in 
situazioni di emergenza, consentendo la completa funzionalità dei 
siti in cui opera.

Tecnica di potatura in tree climbing
Villa d’Este, Tivoli

Verde urbano a Piazza Sanità, Napoli

Trattamento contro il punteruolo rosso su un esemplare
Phoenix dactylifera - Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Ripristino pavimentazione in cotto
Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Realizzazione di opere a verde e opere di ingegneria naturalistica
Linea Ferroviaria A.C. Milano-Genova “Terzo Valico dei Giovi”.



DIAGNOSTICA E RICERCA
La ricerca e lo sviluppo di strategie naturali ed ecosostenibili come 
la lotta biologica rappresenta uno dei tratti distintivi di Euphorbia. 
L’attività di R&D dell’azienda è evidente anche nella valutazione della 
stabilità degli alberi attraverso la tomografia del legno, le prove pe-
netrometriche e le esplorazioni dell’apparato radicale, allo scopo di 
limitare i pericoli di cedimento delle piante e studiare metodi naturali 
per il contrasto di patologie di cui soffre il verde urbano. In più, Eu-
phorbia sta muovendo i primi passi nell’ambito delle smart cities e 
nel settore delle NBS Nature-based Solutions (soluzioni basate sulla 
natura) attraverso l’attuazione di alcuni progetti che prevedono studi 
di fattibilità sul verde verticale, ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale per la realizzazione di prototipi di una nuova generazione di 
arredo urbano green&smart.
Studio e messa a punto di uno schedario di biomateriali e vegeta-
zione bioassorbente, studio e realizzazione di una banca fitologica 
contenente una serie di organismi utili per il fitorimedio nella matrice 
aria, studio delle combinazioni vegetali per ottimizzare la cattura di 
elementi inquinanti, per il monitoraggio e la mitigazione dei rischi am-
bientali e il miglioramento del microclima urbano, è così che Euphor-
bia intende assumere da subito un ruolo di leader del mercato delle 
Green & Smart Urban Furniture a livello nazionale, con la concreta 
possibilità di accedere con successo anche al mercato UE.

Analisi tomografica su cipresso (Cupressus sempervirens)Prove penetrometriche su leccio (Quercus ilex) Analisi tomografica su cipresso (Cupressus sempervirens)

Esempio studio di pensilina con tetto verde



PRINCIPALI CANTIERI IN CORSO

Anno: 2019 - in corso
Luogo: Parco Archeologico del Colosseo - Roma
Oggetto: Intervento di conservazione e valorizzazione degli Horti 
Farnesiani.
Committente: Ministero per i beni e le attività culturali.
 
Anno: 2019 - in corso
Luogo: Museo e Real Bosco di Capodimonte -  Napoli
Oggetto: Lavori di riqualificazione paesaggistica e valorizzazione 
funzionale del Complesso monumentale del Real Bosco di Capo-
dimonte. 
Committente: INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

Anno: 2018 - in corso
Luogo: Località san Lorenzo, Agerola - Napoli
Oggetto: Realizzazione di un polo sociale con annesso campo da 
calcio in località san Lorenzo - 1° lotto funzionale.
Committente: Comune di Agerola -  Città Metropolitana di Napoli.

Anno: 2017 - in corso
Luogo: Piazza Vittorio Emanuele II -  Roma
Oggetto: Riqualificazione dei Giardini di Piazza Vittorio.
Committente: Roma Capitale -  Dipartimento Sviluppo Infrastruttu-
re e Manutenzione Urbana.

Anno: 2017 - in corso
Luogo: Roma
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio per inter-
venti di manutenzione delle alberature in 4 lotti:
- Lotto 1: Municipi 1 - 13 - 14 - 15 - Villa Borghese.
- Lotto 2: Municipi 2 - 3 - 4 - Villa Ada. 
- Lotto 3: Municipi 5 - 6 - 7 - 8.
- Lotto 4: Municipi 9 - 11 - 12 - Villa Pamphili - Parco del Casterl 
Fusano - Acque rosse e altre aree del Municipio 10.
Committente: Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale.

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli



CERTIFICAZIONI
Euphorbia opera nel rispetto dei più alti standard di qualità, di salva-
guardia dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. Con il 
conseguimento di certificazioni volontarie, la sensibilità dell’azienda 
verso i temi della sostenibilità e della legalità si traduce concretamen-
te in una scelta di responsabilità.

• Certificazione per il Sistema di qualità aziendale secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dall’Istituto ANCCP.
• Certificazione per il Sistema Gestione Ambientale secondo la nor-
ma UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dall’Istituto SGS.
• Certificazione per il Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Sa-
lute dei lavoratori secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018 
rilasciata dall’Istituto SGS.
• Certificazione per il Sistema di Gestione della Prevenzione della 
Corruzione secondo la norma UNI EN ISO 37001:2016 rilasciata 
dall’Istituto SGS.
• Certificazione alla responsabilità sociale d’impresa SA 8000:2014 
rilasciata da Bureau Veritas Certification.  

Euphorbia S.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 
le Imprese che effettuano gestione e trasporto dei rifiuti per conto 
proprio ai sensi dell’art. 212 c.8 del D.Lgs.1 52/2006

A fronte dei propri requisiti, l’azienda ha ottenuto l’attestazione SOA 
secondo le categorie e le classifiche indicate di seguito: 

SOA
CATEGORIA         CLASSIFICA     
     OG6 I
     OG13 III-BIS
     OS24 IV-BIS

RATING DI LEGALITÀ
Euphorbia è inclusa nell’elenco dell’AGCM delle aziende dotate di 
rating di legalità.

WHITE LIST
Euphorbia è iscritta nella White List della Prefettura di Napoli per le 
seguenti sezioni:
sezione III           
sezione IV 

sezione V            
sezione VII         

Euphorbia s.r.l.
 Società benefit

Via Medina, 40 • 80133 Napoli
ph. +39 0815528748/ f. +39 0815522236 

info@euphorbiasrl.it
www.euphorbiasrl.it

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
Confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e 
di bitume
Noli a freddo di macchinari
Noli a caldo di macchinari

Parco Archeologico di Pompei, Napoli


