
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA 
SUL RAPPORTO CON 

GLI SPAZI VERDI DOMESTICI. 

IL RUOLO DEI GARDEN CENTER NELLA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL VERDE.

Relatore: 

Davide Michelini, Vicepresidente AICG

(Associazione Italiana Centri di Giardinaggio)



Pandemia e
lockdown: dalle 
difficoltà alle 
opportunità per il 
nostro settore

• Rallentare i ritmi ci ha avvicinato ai tempi della natura, 
ciò ha migliorato il nostro rapporto con le piante.

• Molti le hanno scoperte in questi ultimi due anni, e forse, 
proprio le piante, ci hanno insegnato che dobbiamo 
imparare da loro. 

• La lentezza infatti migliora la nostra vita quotidiana, 
lasciandoci lo spazio per riflettere e apprezzare la 
bellezza delle piccole cose, il fascino dei dettagli.
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• In tutti i paesi europei sono aumentati:

• - il consumo pro capite di piante

• - la platea degli appassionati

• - la preparazione e la consapevolezza nel loro acquisto

• - la percezione comune e condivisa del potere delle 
piante
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È una straordinaria 
opportunità 
economica,
che le piante 
forniscono 
all’economia 
nazionale ed europea 

• Le piante possono essere protagoniste in molteplici 
aspetti della vita quotidiana : 

• - in casa e nei luoghi di lavoro

• - nei luoghi pubblici al chiuso (uffici pubblici, scuole, 
ospedali, musei, stazioni ferroviarie…)

• - negli spazi pubblici all’aperto (parchi, strade, piazze, 
aiuole, giardini pubblici…)

• - nel tempo libero (balconi, terrazzi, giardini, orti, 
frutteti…)
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Benefici delle 
piante: 
non solo
la bellezza ci salverà

• L’aspetto decorativo è da sempre stato considerato la 
principale, se non l’unica, peculiarità di piante e fiori.

• In realtà oggi sappiamo che quello estetico è solo uno dei 
molteplici vantaggi creati dal mondo vegetale. 

• Di primaria importanza è l’effetto positivo che le piante 
hanno sull’atmosfera assorbendo CO2 e diffondendo 
ossigeno, grazie a quel miracolo naturale che si chiama 
fotosintesi clorofilliana.
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• Oltre alla CO2 le piante, sia negli ambienti aperti che 
chiusi, assorbono molte altre sostanze inquinanti, 
invisibili, ma che incidono negativamente sui nostri 
polmoni e sulle nostre vite, soprattutto in epoca di 
pandemia. 

• Il verde fa stare bene: è scientificamente dimostrato che 
la Green Therapy, oltre al grande valore educativo, ha 
effetti sorprendenti nella cura delle patologie 
psicofisiche.
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Benefici delle 
piante: 
non solo
la bellezza ci salverà • Tra i tanti effetti collaterali benefici, contornarsi di piante 

ha un impatto sorprendente sulla qualità della vita, 
contribuendo al nostro benessere (serenità, felicità, 
tranquillità psicologica, riduzione dello stress individuale 
e collettivo…)
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IMPORTANZA DEI
GARDEN CENTER

I Garden Center (Centri di Giardinaggio) come segmento 
fondamentale della filiera florovivaistica italiana ed europea.

Professionalità, competenza e assortimento varietale al servizio 
dei cittadini e del territorio.
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RUOLO DEI
GARDEN CENTER

I Garden Center (Centri di Giardinaggio) si pongono come 
terminale preferenziale per gli acquisti verdi dei consumatori.

Acquisti consapevoli, consigliati da personale qualificato e 
formato al servizio delle molteplici esigenze.
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MISSION DEI
GARDEN CENTER

I Garden Center (Centri di Giardinaggio) contribuiscono a 
diffondere la Cultura del Verde a 360° sul territorio.
Sostenibilità ambientale, biodiversità, impronta ecologica sono 
concetti fondamentali per AICG.
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Grazie!


