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Novità, notizie, spunti utili

Due tendenze che si
incontrano all’insegna
della naturalità.
Al gardening si
dedicano ormai in
tantissimi: dalla
coltivazione in casa
delle aromatiche alla
cura del giardino, tra
aiuole, orti e fiori, con
1 italiano su 3 che
ha allestito il proprio
orto. Secondo una
ricerca Doxa-AssoBirra,
l’abitudine a curare un
piccolo orto in giardino
o sul terrazzo esprime
il riflesso di una nuova
sensibilità verso il
rispetto dell’ambiente.
Quanto alla birra, è

l’alcolico preferito dagli under 54 che conta ormai 35
milioni di appassionati. 3 appassionati di gardening
su 4 (74%, contro il 68% di chi dichiara di non avere
neanche una piantina in casa) consumano birra, la
percepiscono come naturale, compatibile con uno stile
di vita green e sanno anche come servirla a regola d’arte. L’indagine rivela anche la
connotazione sempre più alimentare dei nostri balconi. Dove ormai basilico, timo e
rosmarino sono più irrinunciabili di rose, ciclamini e gerani: 23 milioni di italiani
coltivano piantine aromatiche, a fronte di 20 milioni che curano piante e fiori. 
E ancora, il 24% degli italiani coltiva piante da frutto. Le ragioni: la
soddisfazione di mangiare qualcosa “fatto” con le proprie mani (46%) e, complice la
crisi, il desiderio di risparmiare sull’acquisto di frutta e verdura (22%). Vai a pag. 59
per leggere alcuni consigli curiosi su come utilizzare la birra…

Secondo le recenti stime fornite dalla CIA (Confederazione
Italiana Agricoltori), il boom dell’orto fatto in casa porterà
gli italiani a risparmiare 1 miliardo e 400 milioni di euro.

Il giardino oggi lo 
si coltiva... in rete!
Su eBayAnnunci è boom di
inserzioni relative al
giardinaggio. Più di 7.000
annunci dedicati per una
categoria in continua
crescita. Gli oggetti più
ricercati? Piante, vasi e
tagliaerba. La Regione con il
pollice più verde: la
Lombardia. Ma non ci sono
solo oggetti in vendita:
anche inserzioni di aziende
che utilizzano la rete per
promuovere il loro business
green e offerte di lavoro per
un settore che, nei mesi
caldi dell’anno, diventa
un’opportunità per molti in
cerca di un’occupazione. 

Quando la tavola diventa green: 
orto e birra 


