Eugea s.r.l. – Spin off accademico

EUGEA (Ecologia Urbana Giardini E Ambiente), è uno spin off accademico, nato da un
gruppo di entomologi della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, e ha l’obiettivo
di riportare la natura e la sua preziosa bellezza in città.
Eugea è la prima proposta di “ecologia privata”.
Siamo abituati a delegare a “chi sta in alto” proposte e interventi concreti per la
salvaguardia ambientale.
L’ecologia privata, di cui Eugea è portavoce, richiama ogni cittadino al diritto-dovere di
contribuire alla conoscenza e quindi al consapevole mantenimento di quei delicati
equilibri naturali che, ignorati o troppo poco considerati, sono fondamentali per la
nostra stessa esistenza sulla Terra.
Non solo. Eugea rammenta a tutti che l’ordine naturale (il kosmos dei Greci), oltre a
essere essenziale per la nostra vita, nella sua geometrica perfezione è anche bello. Per
questo è intenzione di noi animatori di Eugea riaccendere anche in città qualche raggio
di questa bellezza che spesso – e non soltanto a causa degli agenti inquinanti - non siamo
più capaci di apprezzare.

I Giardini di Eugea
I Giardini di Eugea sono composti da piante in grado di fornire alimento e riparo ai
numerosi insetti utili che popolano i nostri ambienti, anche cittadini. I Giardini
accolgono bellissimi fiori colorati in grado di richiamare frotte di benefici insetti utili
(farfalle, coccinelle, impollinatori ecc.) che, oltre ad allietare il tuo ambiente con
bellissimi colori, impollineranno le tue piante e le libereranno dai numerosi insetti
dannosi.
Coltivando le piante di Eugea avremmo un giardino pieno di insetti utili e mille
opportunità di osservare la natura che mantiene gli stessi principi “sotto casa” così come
nella foresta pluviale. Insomma, possiamo trasformare il nostro angolo verde in una sorta
di Ammazzonia personale per vivacizzare la nostra vita e per salvaguardare quelle specie
così importanti per il nostro ambiente.
Il nostro giardino, terrazzo o semplicemente il balcone si tramuterà in quello che nel
linguaggio scientifico prende il nome di hot spot di biodiversità, se in tante persone
contribuiranno la natura sapientemente metterà le metterà “in rete” e la nostra città
avrà la nicchia ecologica per insetti tanto utili quanto belli che sono, purtroppo, in grave
crisi demografica.
Potremmo assistere al volteggiare di farfalle in un angolo di cielo tra i palazzi, e
ascoltare, tra il rumore del traffico, il laborioso ronzio di un apoideo.
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Coltivando le piante dei “Giardini” sarà possibile creare dei piccoli habitat colorati per
questi animali, , contribuendo al ripopolamento di questi preziosi e nascosti “amici
dell’uomo”.
I Giardini di Eugea sono realizzati a mano dalla Cooperativa Sociale Onlus Asscoop di
Bologna

Il giardino delle farfalle
Semini fiori raccogli farfalle
Recenti studi hanno decretato che almeno il 40% delle farfalle europee sta
scomparendo. Per questo i ricercatori di Eugea hanno messo a punto un “giardino”
contenente piante fiorite con nettare particolarmente gradito alle farfalle adulte e
finocchio selvatico, la pianta nutrice del Macaone, la più bella farfalla italiana. Si
creeranno quindi delle piccole oasi dove le farfalle potranno nutrirsi e deporre le uova.
Se in molti contribuiranno alla semina, potremmo assistere al volteggiare delle farfalle
nel cielo grigio delle nostra città.

Il giardino degli insetti utili
All’ombra degli insetti in fiore
Il Giardino degli insetti utili è composto da piante in grado di fornire alimento e riparo ai
numerosi insetti utili che popolano i nostri ambienti, anche cittadini. Il giardino degli
insetti utili accoglie bellissimi fiori colorati in grado di richiamare frotte di insetti utili
che, oltre ad allietare il tuo ambiente con bellissimi colori, impollineranno le tue piante
e le libereranno dai numerosi insetti dannosi. Per tale motivo il Giardino degli insetti
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utili è particolarmente indicato per creare delle piccole aiuole colorate a fianco degli
orti famigliari. Ma, vista la facilità di coltivazione delle piante contenute nel Giardino, è
anche possibile creare dei piccoli habitat colorati per insetti utili nel terrazzo o sul
davanzale di casa, contribuendo al ripopolamento di questi preziosi e nascosti “amici
dell’uomo”

L’orto giardino
Matura la natura
L’orto giardino è piccolo orticello da terrazzo dove le piante, oltre ad essere buone per
la stomaco sono anche bellissime per l’anima. Con l’orto giardino vorremmo dare a tutti
la possibilità di ricreare un piccolo angolo di campagna dove tornare ad assaggiare i
prodotti dell’orto e nel contempo stupirsi per la meraviglia della natura.
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I Giardini tascabili
Il giardino delle farfalle e quello degli insetti utili sono in versione tascabile, ogni
confezione è composta da un unico cubetto con una miscela di semi che daranno origine
ad una piccola aiuola colorata.

Giardino delle farfalle:
Giardino degli insetti utili:
Orto Giardino:

€ 6,0 + IVA 10%
€ 6,0 + IVA 10%
€ 6,0 + IVA 10%

Giardino delle farfalle tascabile:
Giardino tascabile degli insetti utili:

€ 1,5 + IVA 10%
€ 1,5 + IVA 10%
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