Torino, 24 febbraio 2018

Il “Balcone Fiorito” colora di verde Expocasa
Florovivaismo e gardening sono protagonisti di un mercato vivace nel nostro Paese, a cui Expocasa dedica la
sezione “Balcone fiorito” allestita sulla terrazza dell’Oval, che accoglie gli operatori del green trasformando
l’area sopraelevata in un vero e proprio “giardino pensile”, un’oasi verde pensata per gli appassionati del
giardinaggio e degli arredi per esterni, ma anche per tutti coloro i quali amano impreziosire la propria dimora
attingendo alle risorse del mondo vegetale. La gamma dei settori merceologici qui presenti contempla
ovviamente fiori e piante da interno ed esterno, prodotti e servizi per l’allestimento e la manutenzione di
terrazzi e giardini, orti verticali e urbani, vasi, oggettistica a tema, ma anche profumatori per ambiente nonché
alcune proposte di alimentazione e prodotti cosmetici naturali.
Per l’intero periodo di apertura di Expocasa l’area “Balcone Fiorito” propone inoltre un suo specifico
calendario di incontri, in programma dal lunedì al venerdì alle ore 17,30, mentre il sabato e la domenica
l’appuntamento è alle ore 18,30. Una serie di interventi per illustrare tecniche, tendenze, novità e quant’altro
possa aiutare a rendere più “naturali” le abitazioni. Ad esempio si potrà scoprire l’arte di creare un Kokedama,
piante del Giappone che fluttuano nell'aria. Oppure assistere a una dimostrazione pratica per la creazione di
una composizione floreale con ciò che il giardino offre, una realizzazione low cost accessibile a tutti. O, ancora,
conoscere l’aromaterapia e imparare a coltivare un balcone popolato da profumi ed essenze, un piccolo
giardino di piante aromatiche. A loro volta protagoniste di una lezione con cui apprendere come creare un
bouquet di erbe per decorare la tavola. Fra gli interventi previsti, da segnalare quello di David Zonta, “floral
designer” torinese celebre per i suoi corsi e laboratori, nonché per le numerose consulenze e progettazioni,
noto ai lettori de La Stampa per la rubrica settimanale "Stropicciato come un papavero" con cui racconta storie
di piante e fiori.
Da sottolineare il momento fiscalmente favorevole per gli interventi in questo settore, in virtù delle
agevolazioni dette "bonus verde" della legge di bilancio 2018. Grazie a tale norma, dall'imposta lorda è
possibile detrarre il 36% delle spese, per un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, destinate alla
"sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, ma anche per la realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili. Detrazione applicabile anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali.

Contatto per la stampa:

Riccardo Porcellana - Comunicazione GL events Italia - Lingotto Fiere
+393396917033 - comunicazione@lingottofiere.it

