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Lunga vita alla biodiversità.
II tema della tutela dell'ambiente e degli insetti
impollinatori si insinua tra gli scaffali e corsie del punto
vendita dove si può educare la clientela e fare la propria
parte con soluzioni ad hoc per giardini e terrazzi

sa esercitano una certo potere su di
loro. Per quanto riguarda gli arbusti, invece, non possono mancare
mahonia, lillà, ligustro, agrifoglio,
cotoneaster e lagestroemia. Le farfalle,invece, ragionano a seconda
di colore e profumo, un binomio
che anche nel punto vendita si dovrà cercare di riproporre,anche per
aiutare il cliente a ricreare, una volta a casa,lo stesso ambiente. Spazio
dunque a lavanda, campanula,
buddleja, fiordaliso, lantana
camara e nigella sativa.

di FILIPPO TERRAGNI
attenzione verso la natura è ormai consolidata
coane pratica da parte
del cliente: alternative
bio, prodotti privi di sostanze inquinanti, vasi e accessori
in plastica riciclata popolano i negozi e le aziende fanno a gara per
dimostrarsi sostenibili. Il punto
vendita può e deve diventare
il punto di raccolta e di riferimento per educare e raccontare
un nuovo modo di fare le cose.
Oltre che optando per nuovi materiali eco e soluzioni green per la
cura di piante e giardino, il garden
center può prendere parte alla lotta
contro il cambiamento climatico e
l'inquinamento direttamente con
le proposte merceologiche e con
la disposizione dei prodotti tra
corner dedicati e scaffali. Giardino o terrazzo, qualsiasi sia lo spazio outdoor,si prestano facilmente
per realizzare una buona azione: a
volte basta solo saper scegliere e saper presentare nel modo più diretto

ed efficace possibile. Un esempio è
quello di Viridea che ha pensato
ad alcune idee - di cui alcune
con marchio proprio - per favorire il ripopolamento e benessere delle api. A conferma del
ruolo di primo piano che il punto
vendita può giocare.

Per iniziare si potrebbero proporre
angoli dedicati a tutte le tipologie di
fiori che si prestano per diventare
una sosta piacevole per api e farfalle, sia in balcone sia in giardino.
Meglio dividerli per tipologia, onde
evitare incomprensioni e per renderli più scenografici, si potrebbe
decidere di disporli cromaticamente o in abbinamento con accessori
in ottica cross selling. Partiamo
con le api. Le api sono attratte
dai fiori delle aromatiche come
lavanda,rosmarino,salvia, origano
e timo ma non solo perché anche
borragine,santolina,tagete, scabio-

La proposta di Viridea
Il garden center Viridea, dopo aver intercettato la
passione crescente e volendo stare al passo con le
richieste del mercato ha prodotto "Le Sementi- fiori
amici delle farfalle' e"Le Sementi -fiori amici delle
api", un miscuglio di fiori annuali, di colori e profumi
differenti. Ma non solo, per
la cura delle piante amiche
degli insetti ha pensato
anche a un concime liquido
e a un terriccio a marchio
proprio.

Le sementi per farfalle
sono indicate per
coltivazione in aiuole,
giardini e perla
coltivazione in vaso.

UNO SGUARDO ALLE ULTIME DAL MERCATO
Cosastaandandornagffiorrnentenelgardencenterperfavorirela

ela della biodiversità e la salvaguardia degli insetti?
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>Gementi Blumen Bee Friendly
Una linea di sementi di fiori ricche di
polline e nettare, molto apprezzate
dalle api. Fanno parte di questa linea i
semi di Asclepias curassavica, rosa e
rossa, Cardo pallottola, Elenio, Facelia,
Fiordaliso alto doppio e nano doppio,
Ipomea Purpurea, Polemonium
azzurro, Salcerella.
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A partire dal garden
PROMUOVERE L'APICOLTURA
URBANA
Oltre a puntare su fiori e piante,
il punto vendita può tradurre
i nuovi trend in prodotti innovativi che accontentino e
rispondano agli interessi della
clientela. Tra questi sicuramente
negli ultimi tempi si è fatta strada
l'apicoltura urbana che richiama a
sé sempre più adepti. E come rispondere concretamente? Viridea
per esempio offre soluzioni per
la produzione alle prime armi

II prodotto nasce
per la coltivazione in
aiuole, giardini e vasi
ed é specifico per
attirare api e insetti
impollinatori.
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di miele a km zero come B-Box,
l'arnia urbana prodotta da Bceing
e pensata per gli apicoltori urbani
amatoriali. Intercettare le passioni
e rispondere con prodotti ad hoc
può fare la differenza.

B-Box permette di separare,
semplicemente tirando una leva,
l'ambiente dove lavorano le api
da quello dove vivono e le pareti
trasparenti poste ai lati la rendono
anche un'arnia da osservazione.

Concime
liquido Nutriamo
Per Passione
e terriccio
Coltiviamo
Per Passione.

II concime liquido per piante da fiore Nutriamo
Per Passione e il terriccio Coltiviamo Per Passione
nascono entrambi dall'esperienza di Viridea. Il primo è
un nutrimento specifico che favorisce lo sviluppo delle
foglie e dei fiori grazie alla presenza del mannitolo e
dell'acido alginico che migliorano il circolo delle sostanze
nutritive. Il secondo è stato studiato appositamente dal
garden center per garantire fioriture abbondanti grazie
a concime a efficacia immediata e torbe selezionate per
nutrire le piante e migliorare il terreno.

Blooms Bees
& BuYYertlles
Mix di bulbi per
fioriture in confezioni
da 30 pezzi.
Sementi Blumen
Flowermix

Flnrlis

17 miscugli di fiori in
grado di attrarre gli
insetti utili per l'uomo:
api, coccinelle,
farfalle.

Flortis concime
per piante fiorite
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Concime liquido
per fioriture abbondanti
e prolungate in
confezione da 1.150 gr.

