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Sommario

VERSO UNA DIMENSIONE VERDE:
VENICEGREEN
È in questi ultimi mesi in cui le giornate sono
trascorse lunghe e un po’ sospese, in cui la routine
è stata necessariamente sconvolta che, superato il

3
Chi siamo

primo momento di smarrimento, abbiamo pensato al
futuro.
Perché non raccontare la nostra realtà con uno

4

slancio nuovo? Si, perché tutti abbiamo voglia di
reagire, di ricominciare con un’energia nuova.
La nostra azienda agricola si trova a Tessera, una

Idroponica,
la coltivazione naturale

località ad un passo da Venezia, dove ci occupiamo
da ben cinquant’anni, di 7 ettari di pian te all’esterno
e 1600 mq di serre a coltivazione idroponica.

5

Un compleanno importante quello dei cinquant’anni
che segna un traguardo fatto di esperienze, progetti
realizzati e ambizioni future: guardando ad un verde

Le domande più
frequenti

sempre più presente nelle nostre abitazioni, negli
ambienti di lavoro, nelle città.

7

Crediamo che il verde studiato ad hoc arricchisca
l’architettura

migliorando

la

qualità

di

vita

e

donando benessere.

VENICEGREEN Magazine è concepita per essere una
rivista adatta a tutti. È consultabile e scaricabile dal
sito: www.venicegreen.it
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Il verde per migliorarci
la vita

VeniceGreen è
Ven i c e G r e e n pe ns a , r a cconta e
real i zz a s t o r i e di ve r de, s tor ie di
g ia r d i n i e s pa z i che invochin o
b el l e z z a, b ene s s e r e e a r m onia
nel l a Nat u r a.

L’azienda, fondata da Nico Daniele nel 1970

Ecco che nel 2017 l’attività di Nico Daniele si

cresce grazie al suo impegno e alla smisurata

colora di note nuove con l’imprenditore Sergio

passione

prestigiose

Pajola, che affascinato dalla storia dell’azienda e

collaborazioni, una tra tutte, quella con Pietro

dalle grandi capacità di Nico Daniele, ne accetta la

Porcinai, aff ermato e stimato architetto del

sfida, ne prende l’eredità e si affaccia con

paesaggio italiano.

entusiasmo al mondo: il verde ci aiuta a vivere

valorizzata

da

meglio.
Ci sono anche nomi illustri come Giuseppe
Rallo, Paolo Portoghesi e Mario Bott a che

Oggi, affiancato da Nico Daniele ed il responsabile

lasciano

tecnico Lorenzo Simoni, Sergio Pajola guida una

il

segno

nella

realizzazione

di

progetti ambiziosi.

squadra di giovani e dinamici collaboratori per

Giardini esterni, arredamenti fl oreali indoor,

continuare una tradizione di eccellenza in cui il

realizzati con piante in idrocoltura. Un mondo

verde ne è

nuovo, alternativo.

trasmettere emozioni e qualità di vita.

protagonista e ispiratore, capace di
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VeniceGreen è leader in Italia per la coltivazione delle piante in idrocoltura.
MA DI COSA SI TRATTA?
E’

un

sistema

innovativo,

assolutamente

naturale e molto pratico in cui la coltivazione
e la cura delle piante avviene senza terreno
che viene sostit uito da argilla espansa.
Parliamo di innovazione, ma in realtà è una
tecnica antichissima, la prima traccia risale al
2000 a.C. nell’a ntica Grecia e tutti ne abbiamo
sentito

sicuramente

giardini

pensili

di

parlare

in

Babilonia,

merito
ai

ai

giardini

galleggianti di Città del Messico o a quei
popoli di montagna in Perù che coltivano gli
orti sulla superficie dell’acqua del lago.

Ora, questo metodo è ritornato in auge poiché
off re molteplici vantaggi tra cui senza dubbio
il migliore controllo dell’approvvigion amento
idrico, soprattutto con i sistemi chiusi che
recuperano
la
soluzione
nutritiva
non
utilizzata dalle piante e la riciclano. La pianta
infatti “si nutrirà” solo con ciò che le serve per
vivere.
Il risparmio dell’acqua può arrivare fino
all’80-90%
rispetto
alla
coltivazione
tradizionale su suolo e migliorando anche le
condizioni fitosanitarie visto che la pianta non
è a contatto con la terra.

LA COLTIVAZIONE
IDROPONICA
innovazione e r i s p a rm i o
E’

provato

che

diminuiscono

anche

le

dalle ricurve e succulente, fino ad arriv are alle

malattie che solitamente vengono diffu se dal

palme,

suolo per via dei parassiti che sono presenti

coltivate

nel terreno. Le sostanze nutritive come azoto,

addirittura convivere nello stesso contenitore!

fosf oro o potassio, che sono indispensabili
per la pianta vengono veicolate dall‘acqua
fornendo il giusto nutrimento grazie alla lenta
cessione

con

l’adeguato

apporto

idrico

tem prato.
L’idrocoltura

consente

dunque

una

facile

gestione della manutenzione anche per chi
non ha il pollice verde: piante dal diverso
gen ere botanico e dalle diverse esigenze
idriche, a partire dalle fi orite alle sempreverdi,
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possono
con

quindi
sistema

non

solo

essere

idroponico,

ma

La vera innovazione dell’idrocoltura consiste proprio nella capacità di conoscere il reale fabbisogno
idrico della pianta: anche per un principiante sarà facile prendersi cura del proprio verde! Come?

ECCO ALCUNI SPUNTI PER CONVINCERVI CHE IL SISTEMA È DAVVERO PRATICO E DI SEMPLICE GESTIONE.
Esiste un ambiente particolarmente idoneo

pianta si rinvigorisca con il nuovo sistema.

per consentire l’idrocoltura?

Mentre una pianta nuova coltivata con metodo

Qualsiasi

ambiente

non

buio

può

essere

idroponico off re subito importanti vantaggi.

adatto, sia di lavoro che domestico. Il grande
vantaggio di avere delle piante è che esse

Come avviene in pratica il montaggio del

sono dei termoregolarizzatori, contribuiscono

sistema idroponico? Occupa maggiore spazio

a creare un ambiente sano, vivibile e anche

di un comune vaso?

quando l’ambiente indoor è secco, umidificano

Il montaggio è molto semplice, qualsiasi vaso

l’aria in modo naturale e benefi co.

utilizzato con il sistema tradizionale della
la

terra può essere riconvertito in idroponico con

tem peratura dell’aria che non deve scendere

il semplice utilizzo di un liner interno che è

sott o i 16 gradi.

una sorta di involucro protettivo che consente

Una

accortezza

da

osservare

riguarda

l’impermeabilizzazione del vaso.
Quanto è importante l’illuminazione per la
pianta?
L’illuminazione ha un ruolo fondamentale nella
crescita di una pianta tanto che è la prima
verifica che solitamente facciamo durante un
sopralluogo. Ogni pianta necessita di una
quantità minima di luce naturale. Essa viene

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

misurata con un luxometro ma anche t ramite
una semplice a pp dal telefonino. Qualora la
luce sia insufficiente esistono delle lampade a
led

che

lavorano

sulla

frequenza

e

ne

consentono la sopravvivenza.
È

possibile

mantenere

le

stesse

piante

con vertendo la coltivazione in idroponica?
È possibile, in questo caso la conversione da
terra a idroponica è lenta, infatti ci vuole circa
un anno affinchè

le radici attecchiscano e la

Viene svolto dapprima un lavoro sull’apparato
radicale

della

pianta

per

consentire

una

migliore radicazione che nel primo periodo
avviene in serra, la terra viene completamente
sostituita dalla agrileca (Fase 1-2).
Una volta che la pianta ha attecchito (Fase 3),
il procedimento può essere ultimato: il vaso
decorativo viene rivestito con una fodera
impermeabile (Fase 4) e a questo punto è
VG | 5

pronto

per

essere

posizionato,

senza

acqua

dare

e

che

(Fase 5). La sostanza nutritiva viene messa

radicale, la pianta beneficia di questo sistema e

nell’acqua.

si sviluppa come se vivesse nel suo habitat

2
3
4
1

4
5

Il contenitore decorativo
Il vaso di coltura
La soluzione nutritiva
Indicatore
Argilla

5

2

non

crea

L’acqua

pertanto

1

ristagna,

frequenza.

dimenticare l’indicatore del livello dell’acqua

RIASSUMENDO ABBIAMO

non

con

marciume

naturale.
Nelle coltivazioni tradizionali l’80% di moria
delle piante da interno è causato dalla cattiva
gestione dell’acqua, l’idroponica consente un
controllo ottimale.
L’esperienza

maturata

in

questi

anni

ci

permette di aff ermare che la manutenzione del
verde in idroponica è molto più semplice.

3

Ci potrebbero essere dei ristagni d’acqua?

Ci sono varietà di piante particolarmente

L’idrocoltura

adatte a questa coltivazione?

consente

la

gestione

ottimale

dell’acqua, l’indicatore di livello ci dice quanta

Oggi possiamo contare quasi 800 varietà
botaniche utilizzate e al contrario di quello
che si potrebbe immaginare, anche le piante
grasse si adattano all’idrocoltura.
La nostra continua ricerca e sperimentazione
non ci pone limiti.
Un consiglio per partire con un nuovo angolo
di verde?
Una pianta che off re delle ottime soddisfazioni
è il Philodendron Pertusem Monstera, si tratta
di

una

specie

botanica

perenne

e

sempreverde della famiglia delle Araceae.
Dal portamento rampicante è formata di fusti
provvisti di nodi, dai quali si sviluppano radici
avventizie

o

secondarie

che

si

attaccano

saldamente al tutore. Le foglie allo stadio
giovanile sono di colore verde tenue con
lamina e margini interi.
Negli esemplari adulti le foglie si trasformano
e

anche

il

colore

diventa

più

scuro,

generalmente la lamina appare incisa quasi
bucata, i margini seghettati e discontinui.
Può crescere fino ai due metri, è una pianta
dal portamento elegante, di facile coltivazione
e molto resistente.
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Il verde per
migliorarci
la vita
Erano
mondo

una

delle

antico,

sette
i

meraviglie

giardini

pensili

del
di

Babilonia che il re Nabucodonosor II fece
realizzare in dono per la moglie.
La stessa magia che nel 590 a.c. ispirò
quella creazione affascinante rimasta nella
storia, può essere riprodotta nelle nostre
case, nelle nostre terrazze o giardini.
Si tratta di una tecnica molto utile per
creare un polmone verde, anche dove di
spazio non ce n’è molto.
Una soluzione che si sposa perfettamente
con la tecnica dell’idrocoltura regalando
fascino,

risparmio

insonorizzazione

acustica,

energetico,
purificazione

dell’aria, controllo dell’umidità al passo
con una nuova sostenibilità e benessere
psicofisico.
I giardini verticali non sono solo una
tecnica di concepire lo spazio verde ma
un’espressione per realizzare un progetto
pensato ad hoc, conciliando le logiche del
progettista con quelle del verde.
Ci si può sbizzarrire nel rendere vivi spazi
interni, colorati e rigogliosi quelli esterni,
come anche prodigarsi con coltivazioni di
aromatiche, piantine da orto e frutti, il
tutto in un piccolo spazio anche nel cuore
della città, dedicato al benessere, capace
di farci rigenerare e rilassare.
Uno spunto per una concezione nuova di
verde, ma anche di qualità di vita.
Al prossimo numero!
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SOLUZIONI PER IL VERDE DAL 1970

La passione e la professionalità di VeniceGreen sono anche alla
base del nostro progetto di ospitalità: Venicegreen Agriresort.
Un'oasi verde alle porte di Venezia, camere accoglienti e
confortevoli, personale sorridente e disponibile, che renderanno
unico il vostro viaggio a Venezia.

Via Piovega, 7 - 30173 Tessera (VE)
T. 041 5416549 - M. 349 3315559

www.venicegreenagriresort.it
info@venicegreenagriresort.it

LA TUA OASI DI BENESSERE A DUE PASSI DA VENEZIA

