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LA CASA È «VERDE»
Gli spazi domestici
diventano naturali
Ecco i consigli per rinnovare in chiave green i luoghi della quotidianità

n Il verde è sempre più pa-
drone della casa sotto la spinta
delle tendenze green che si
stanno imponendo. Ecco alcu-
ni consigli da mettere subito in
pratica per rinnovare in chiave
ecologica i luoghi in cui abitia-
m o.

MATERIALI NATURALI
Quando arredate la vostra ca-
sa, scegliete materiali naturali.
Il legno è uno di questi. Meglio
cercare la certificazione FSC
(Forest Stewardship Council)
che conferma la provenienza
da foreste gestite in modo re-
sponsabile. Ma se non siete
amanti del legno, esistono altre
soluzioni tra cui materiali leg-
geri, versatili e riciclabili, come
cartone e paglia, o il bambù.

TESSUTI IN FIBRE ECOLOGICHE
Gli esperti raccomandano la
scelta di fibre innovative e so-
stenibili per i tessuti, ad esem-
pio lana, canapa o iuta, mate-
riali che conservano le materie
prime ed evitano la produzio-
ne di grandi quantità di rifiuti.
Le fibre sintetiche sono più
economiche, ma sono ricavate
dalla plastica e pertanto pos-
sono rilasciare sostanze dan-

nose per l’apparato respirato-
rio. Quelle naturali, invece, so-
no di origine vegetale e biode-
gradabili: assorbono l’u midit à
in eccesso e la rilasciano a pic-
cole dosi nell’atmosfera ridu-
cendo il rischio che si formi
muffa e rendendo l’aria più sa-
lu t ar e.

CONSUMI ENERGETICI SMART
Il riscaldamento delle stanze
costituisce la percentuale
maggiore del consumo totale

di energia delle famiglie. Gra-
zie a termostati programmabi-
li o intelligenti con funzioni di
machine learning o controllo
tramite app, è possibile rispar-
miare fino al 30% sui costi di
riscaldamento. Per un’abit a-
zione sostenibile, inoltre, è
preferibile scegliere lampade a
Led che hanno una durata di
vita da 8 a 10 volte superiore e
consumano fino all’85% di
energia elettrica in meno ri-
spetto alle normali lampadine.

UNGARDEN I NG
C’è un crescente interesse ver-
so la realizzazione di giardini
naturali e la progettazione con
materiali che supportano la
fauna selvatica, il cosiddetto
Ungardening. Ad esempio, for-
nire alle api, alle farfalle e ai co-
leotteri il cibo adatto a loro e
posizionare siti di nidificazio-
ne sotto forma di piante native
può aiutare a costruire una flo-
ra sauna evitando l’uso di ferti-
lizzanti chimici e pesticidi.

PIANTE DA APPARTAMENTO
Le piante dentro casa fanno
bene, a noi e al nostro apparta-
mento. Ossigenano le stanze,
purificano l’aria, contrastano
l’umidità, eliminano i cattivi
odori e rendono gli ambienti
più accoglienti e anche più pia-
cevoli da vivere. È consigliabile
però preferire piante benefi-
che che puliscono l’aria e non
rubano ossigeno alle stanze.
Perfette per questo scopo l’a-
loe, che non emette anidride
carbonica, o i bonsai, capaci di
creare un’atmosfera Zen. Op-
pure, la palma areca: le sue fo-
glie depurano l’aria catturando
le particelle di gas nocive e rila-
sciano ossigeno.
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Bouquet di fiori
per la festa
della mamma
Tra le tendenze
vince la peonia

n Sarà acquistato in una fami-
glia su tre, per la festa della
mamma del 9 maggio, un bou-
quet di fiori o una pianta, con un
giro d’affari complessivo di cir-
ca 35 milioni di euro. A stimarlo
è l’Associazione dei florovivai-
sti italiani.
Il  trend del 2021 — spiega una
nota — è la peonia, rosa senza
spine e fiore che arriva in Euro-
pa  dalla Cina, ma che ha visto
aumentare nell'ultimo decen-
nio sia la superficie coltivata in
Italia (+50%), sia il volume di
produzione, con forte vocazio-
ne all'export. L’as s ociaz ione
sottolinea che «rispetto al pro-

dotto in serra del Nord Europa,
le peonie italiane si caratteriz-
zano per il bocciolo dal grande
calibro (fino a 30 centimetri),
con sfumature cromatiche sen-
za eguali: rosa, magenta, rosso,
lavanda, pesca, bianco e giallo».
I maggiori produttori si divido-
no fra l’Agro Pontino, l’Av elli-
nese, la vallata di Albenga e il di-
stretto di Pistoia. Le varietà di
peonie coltivate sono oltre tre-
mila, la più nota è la Sarah Ber-
nhardt e il prezzo al dettaglio si
attesta fra i 3 e i 5 euro a stelo.
«Il nostro settore — sottolinea il
presidente dell’as s ociaz ione,
Aldo Alberto — è stato tra i più

colpiti dall’emergenza Corona-
virus con la sospensione di ma-
trimoni, cerimonie civili e reli-
giose e lo stop a convegni, eventi
pubblici e fiere. Allo stesso tem-
po si segnala una parziale com-
pensazione, nata dall'aumento
di domanda dei clienti che, a se-
guito di lockdown e coprifuoco,
hanno prestato maggiore atten-
zione agli spazi verdi all’int er no
delle pareti domestiche. L'in-
cremento è stato generalizzato:
dalle piante per balconi e ter-
razzi (+30%) a quelle da interni
(+40%) fino al fiore reciso
(+35%), non più solo regalo per
una ricorrenza».

Il geranio protagonista sui balconi
Una pianta versatile e facile da curare. Ma attenzione: ha bisogno di tanta lu ce
n Il geranio è in cima alla lista dei
fiori estivi: una pianta versatile e
facile da curare, con un'ampia va-
rietà di colori e forme, che ben si
presta alla decorazione delle aree
esterne. Personalizzare angoli di
casa utilizzando piante verdi e fio-
rite, come i gerani, permetterà di
creare vere e proprie ‘comfort zo-
n e’ dove potersi rilassare e riap-
propriarsi di un momento esclusi-
vo. Il consiglio è di prediligere le
tonalità pastello; rosa, lilla, oppure
bianco, mescolando delle grada-
zioni di colori rilassanti anche per
la vista e lasciarsi avvolgere dalla
geranio-sfera per un’atmosfera a
tutto relax.
Alleati del benessere, i gerani con-
tribuiscono a creare la perfetta
sensazione di vacanza: un’ott ima
ragione per arricchire balconi, ter-
razzi e giardini, giocando con gli
accostamenti di diverse varietà e
tonalità. Nella scelta è importante
considerare i requisiti di habitat
della pianta; per esempio il gera-
nio predilige le posizioni in pieno
sole e a mezz’ombra. L’idea in più,
invece, può essere quella di utiliz-
zare dei divisori che arredino gli
spazi e decorarli con dei vasi di

piante: sarà perfetto per aggiunge-
re un’atmosfera di privacy alle
aree esterne che risultano più
es p os t e.
Le nuove varietà di geranio sanno
essere molto accattivanti e ben si
adattano anche ad un pubblico
giovane e amante di un design
moderno ed elegante. Differenti
possono essere gli utilizzi dei fiori.
Una fila di gerani colorati, disposti
nelle fioriere, irradierà una piace-
vole sensazione d’estate nell’ar ia.
Sparpagliarne altri qua e là sul ta-
volo, posizionando i vasi diretta-
mente su dei piattini, servirà inve-
ce a dare una nota allegra al tavolo.
I gerani verticali, i gerani angel e i
gerani regali sono particolarmente
adatti per questo tipo di decora-
zione, grazie alle importanti fiori-
ture che li rendono meravigliosi
come un bouquet di fiori estivi. Ri-
cordarsi, inoltre, che per garantire
una fioritura abbondante e dura-
tura, i gerani hanno bisogno di
molta luce, acqua e sufficienti nu-
trienti. A differenza di molti altri
fiori estivi, non subiranno danni
permanenti se dovessero restare
senza acqua per un breve periodo.
I gerani, tra l’altro, si adattano sia

al clima che al lifestyle della città.
Non a caso si è ormai affermato un
nuovo trend cittadino che fa del
geranio un alleato perfetto sia co-
me pianta da esterno che da inter-
no, al passo con le ultime frontiere
del vivere green. Il fatto, poi, che
l’umidità estiva sia di circa l’8%
più bassa in città che in campagna,
rappresenta per il geranio una
condizione favorevole. Un van-

taggio per gli abitanti cittadini
sempre in movimento, anche du-
rante i weekend: la capacità del
geranio di immagazzinare molta
acqua negli steli e nelle foglie
spesse, riuscendo così a sopravvi-
vere a brevi periodi di siccità an-
che in giornate molto calde. In ca-
so di temperature estreme, è im-
portante assicurarsi che il terriccio
non si asciughi completamente.
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n In un mondo sempre più
verde e già proiettato verso la
cosiddetta «transizione eco-
logica», anche il linguaggio at-
traversa una fase di profondo
rinnovamento. Il dizionario
del futuro si arricchisce di
nuovi termini che pescano so-
prattutto dalle lingue stranie-
r e.
GREEN DESIGN. La progetta-
zione di prodotti, servizi, edi-
fici o esperienze che sono sen-
sibili alle questioni ambientali
e raggiungono una maggiore
efficienza ed efficacia in ter-
mini di utilizzo di energia e
mat er iali.
ZERO WASTE. Un approccio
sistemico che cerca di massi-
mizzare il riciclaggio, mini-
mizzare i rifiuti, ridurre il con-
sumo e garantire che i prodotti
siano progettati per essere riu-
tilizzati, riparati o riciclati
nuovamente nell'ambiente o
nel mercato.
NET ZERO. Termine sempre
più diffuso negli obiettivi am-
bientali, il raggiungimento
dello «zero emissioni nette»
significa che la quantità di ani-
dride carbonica rilasciata nel-
l’atmosfera dalle attività di
u n’azienda è bilanciata da una
quantità equivalente rimossa.
GEOENGINEERING . Usata per
indicare progetti su larga scala
che hanno l’obiettivo di ral-
lentare o invertire gli effetti del
cambiamento climatico. Ci si
riferisce a qualsiasi tentativo

di riequilibrare il clima della
Terra attraverso un’az ione
umana indirizzata al suolo, agli
oceani o all’at mos fer a.
GREEN FINANCE. La «finanza
verde» comprende un gruppo
di prodotti finanziari (obbliga-
zioni, azioni, fondi di investi-
menti, Etf, assicurazioni, fondi
pensione) legati ad attività
economiche che tentano di

coniugare il profitto con il ri-
spetto dell'ambiente e dell’e-
quità sociale.
UPCYCLING . Consiste nell’u-
tilizzare materiali riciclabili
per creare prodotti con un va-
lore maggiore di quello del
materiale originale, trasfor-
mando i rifiuti in oggetti di va-
lor e.
GÖ KOTTA . Parola svedese in-

Un nuovo «eco-vocabolario»
Anche il linguaggio attraversa una fase di profondo rinnovamento e si arricchisce di espressioni a tinte verdi

GREEN THINKING

traducibile. Letteralmente si-
gnifica «alzarsi all’alba per
uscire ad ascoltare il canto de-
gli uccelli», ma viene general-
mente usata per indicare la
necessità di trovare il tempo
per apprezzare la natura.
SOLASTALGIA . Neologismo
coniato dal filosofo australiano
Glenn Albrecht per indicare il
senso di desolazione che le

persone provano, conscia-
mente o inconsciamente,
quando l’ambiente che li cir-
conda viene radicalmente tra-
sformato dal cambiamento
climatico. È una combinazione
del latino sŒlācium (conforto) e
della radice greca -algia (dolo-
re).
EUTIERRA . Altro neologismo
introdotto da Glenn Albrech.

Combina le parole greche eu
(buono) + tierra (Terra) e de-
scrive il sentimento positivo
che si prova nel sentirsi un tut-
t’uno con la Terra e le sue forze
v it ali.
MORBIQUE . Nato dalla parola
latina morbus (malattia), que-
sto neologismo viene usato nei
paesi anglofoni per indicare il
desiderio morboso di viaggiare
in luoghi e sperimentarli pri-
ma che siano irreparabilmente
danneggiati dal cambiamento
climatico o da altri cambia-
menti artificiali. La morbosità
è di solito esacerbata dal fatto
che il mezzo di trasporto ne-
cessario per raggiungere la de-
stinazione possa contribuire
alla sua ulteriore distruzione.
BERGDENKEN . Traducibile
letteralmente con «pensiero
di montagna», questo termine
tedesco è stato coniato dall’ac -
cademica Helga Peskoller per
indicare il forte desiderio di es-
sere tra le montagne, soprat-
tutto quando si è immersi nel
caos della città.
ECOLOGICAL CONSCIOU-
SNESS . Un modo di essere che
rispetta il mondo naturale —
piante, alberi, animali e insetti
— che fa sentire direttamente
legati con la natura.
REFUGIADOS CLIMÁTICOS.
Termine spagnolo usato per
indicare coloro che sono co-
stretti a lasciare il loro luogo di
origine a causa di cambiamen-
ti estremi del clima.

Realizzazione prato
senza manutenzione

Progetto giardino condominiale

Offre un’ampia gamma di servizi legati al giardino e alle aree verdi mirati 
al benessere e alla vitalità delle piante, oltre che alla bellezza e all’armonia 
dell’insieme. Il giardino deve risultare di servizio per l’uomo: è per questo 
che la progettazione e la realizzazione vengono discusse con chi deve vi-
vere il verde nel tempo. Tutti i preventivi e le consulenze, inoltre, sono com-
pletamente gratuiti.

PARCHI PUBBLICI E PRIVATI.
«La crescita costante in questi oltre 20 anni di attività ci consente di af-
frontare con successo anche realizzazioni importanti quali parchi pubblici 
o privati» afferma Cortellazzi. Anche in questi contesti, infatti, Corteverde 
sta dimostrando grande professionalità, garantendo ai committenti e ai loro 
progettisti un continuo e proficuo supporto nella scelta di piante ed arbu-
sti appropriati, degli impianti di irrigazione più idonei, nonché nella scelta 
di materiali d’avanguardia per la realizzazione di opere di completamento, 
quali fontane e giochi d’acqua, pavimentazioni dei percorsi pedonali e cicla-
bili, delimitazioni settori interni, illuminazione, elementi di arredo urbano in 
genere. E negli ultimi tempi Corteverde si è specializzata nella posa di prati 
sintetici di alta qualità.

MANUTENZIONE
Corteverde pone una particolare attenzione alla cura dei progetti anche 
dopo la consegna: per questo prevede piani di manutenzione regolare, po-
tature periodiche e interventi di completamento e miglioramento dei lavori 
già svolti. La manutenzione (ordinaria e straordinaria) è essenziale in quan-
to solo le mani di giardinieri esperti aiutano la crescita sana delle piante.
I progetti di Corteverde sono studiati in funzione delle esigenze del cliente 
e, in particolare, alla natura delle piante.

Bordure in corten
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