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LE PIANTE SONO UN TOCCASANA PER IL BENESSERE
Circondarsi di piante fa bene, all’esterno, nel proprio
giardino, dentro in casa, ma anche al lavoro.
VeniceGreen fa di questa convinzione il proprio cavallo di
battaglia tanto che nel giugno 2019 organizza un importante
convegno in serra, dove partecipano illustri nomi del settore
quali la presidente degli agronomi di Venezia, Emanuela
Egidia Zamborlini, la presidente dell’Associazione Italiana
Architettura
del
Paesaggio
Annachiara
Vendramin,
Francesca Neonato una delle più conosciute paesaggiste,
docente del Politecnico di Milano, Mattia Accorsi ricercatore
universitario e project manager C-LED.
Presenze altamente qualificate con una platea altrettanto
interessata e specializzata di agronomi, architetti e persone
amanti del verde.
Ciascuno di loro offre il proprio contributo volto a dimostrare
che il verde sia una presenza irrinunciabile nei luoghi dove
viviamo, un elemento che può dare benessere e modificare
positivamente il modo di vivere. Le piante infatti in ambiente
interno assorbono gli inquinanti e danno il giusto apporto di
umidità.
Linea di pensiero condivisa da persone come il conosciuto
patron di H-Farm, Riccardo Donadon, che in forza di questa
uniformità decide di affidare a VeniceGreen l’esecuzione
dell’impianto di irrigazione, pompaggio e semina nell’ambito
di uno dei più prestigiosi progetti presenti in Italia e in
Europa in questo momento: H-Campus ovvero il polo
innovativo dedicato alla formazione di H-Farm, che supererà
i 50 ettari (di cui 27 di bosco) e sarà a breve in grado di
accogliere oltre 3.000 studenti, con 244 posti letto nello
studentato. Una vera e propria scommessa di cui
desideriamo parlarvi in questo numero.
V EN I CE GR E E N M a g a z i n e è co n ce p i t a p e r essere una
riv is t a a d a t t a a tu t t i . È co n s u l t a bi l e e s ca r i cabi l e dal si to:
ww w.ven ic egr ee n. i t
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INDOOR
Il verde verticale da interno
utilizza

la

tecnica

dell’idrocoltura
costituito

da

ed

è

pochissimi

elementi che ne consentono
una facile installazione e
una ridotta manutenzione.
La possibilità di «disegnare»
il verde lascia spazio ad una
personalizzazione

ottimale

per ogni tipo di ambiente. Il sistema inoltre è altamente
igienico

e

fascino,

unisce

sostenibilità

e

benessere

psicofisico. Il verde verticale «concede e regala» spazi
migliorando il microclima grazie alla rimozione naturale di
polveri sottili e inquinanti, al controllo dell’umidità e alla
riduzione dell’inquinamento acustico.

IL VERDE VERTICALE,

per spazi Indoor e Outdoor
L’insieme

armonioso

ed

elegante delle piante in un
giardino verticale esterno,
decora

e

ravviva

luoghi

privati e pubblici riportando
il verde nelle città.
Con le tecnologie utilizzate
si assicurano bassi costi di
manutenzione

e

si

garantisce la possibilità di
avere sempre un quadro completo dello stato di salute e
mantenimento delle piante. I principali benefici vanno dalla
mitigazione urbana, al miglioramento della qualità dell’aria fino
all’isolamento termico e acustico. Le piante, sono dei filtri
naturali. Attraverso il processo della fotosintesi si riduce la
CO2, anidride carbonica, e si rilascia O2, ossigeno.

OUTDOOR
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H-Campus
IL VERD E DA C UI PARTIRE
Ric c ardo D onadon ne fa un pri nci pi o di vi ta
Imprenditore di successo,
lungimirante presidente e
fondatore
di
H-Farm
conferma la centralità del
green
con
l’ambizioso
progetto di H-Campus il cui
sviluppo
è
affidato
a
VeniceGreen.

Progetto: Zanon Architetti Associati,
Arch. Mariano Zanon

crescendo

una

sensibilità

sui

temi

legati

alla

sostenibilità. I ragazzi che hanno fatto esperienza in
H-Farm hanno portato a casa questo modello e ne hanno
Da dove nasce il nome H-Farm?

fatto tesoro, me lo testimoniano a distanza di anni.

Dopo l’esperienza di E-Tree definita la “no sleeping
company” per il ritmo altissimo di lavoro dove la

Tra le numerose start up ve n’è qualcuna che si sia

tecnologia era al centro di tutto, ho pensato di invertire

concentrata sulla tecnologia per la gestione del verde?

la rotta e di riportare la dimensione umana ad occupare

Qualche esperienza c’è stata come Biorfarm, progetto

il posto principale. Ecco che nella scommessa di H-Farm

innovativo che permette ai propri utenti di adottare un

l’uomo

è

albero da frutto e avere così garantita la fornitura

strumentale al raggiungimento di un obiettivo e non essa

annuale di frutta fresca, oppure l'idea di Grow the Planet,

stessa

processo

il progetto nato in H-Farm nell'estate del 2011, che pensa

tecnologico non può non tener conto di ciò che ci

ad uno strumento in grado di aiutare tutti, esperti o alle

circonda, dell’armonia, dei ritmi naturali. La natura è il

prime armi, a far crescere i propri ortaggi biologici,

principio ispiratore.

accompagnando gli utenti dalla semina alla raccolta,

diventa
l’unico

fruitore
life

della

motiv.

In

tecnologia,
H-Farm

il

che

attraverso un'esperienza facile, divertente e social.
La

scelta

della

sede

di

H-Farm

immersa

nella

campagna la dice già lunga sull’importanza del verde.

Purtroppo però in Italia il livello di consapevolezza e di
utilizzo della tecnologia è molto lento.

Quanto è importante l’ambiente green per liberare le
menti?

Le semine, la stazione di pompaggio e l’rrigazione

La natura è tutto. E’ ispirazione ma anche rifugio, ci aiuta

nell’ambito del progetto H-Campus con ben 32 ettari di

a ritrovare e capire la traiettoria giusta in un mondo che

ampliamento è stato affidato a VeniceGreen, cosa vi ha

va sempre più verso l’intelligenza artificiale. La natura e

fatto propendere per la scelta di quest’azienda?

il verde ci restituiscono la dimensione del tempo,

Il tema del green è per noi importantissimo, pertanto

rappresentano la base da cui partire.

l’affinità non deve essere solo un’intesa commerciale ma
condivisione di obiettivi, di passione. VeniceGreen è una

Qual è la Sua idea di verde?

realtà in cui è evidente che il successo non è dettato

Mi piace il verde ordinato, curato ma non costretto.

solo dalla professionalità ma anche dalla passione e

L’erba va tagliata, mentre la pianta deve essere lasciata

visione positiva.

libera di crescere. La pianta è un’opera d’arte, un
capolavoro. Il verde lo metterei ovunque in casa, in
ufficio, il verde ci riporta alla dimensione naturale, al
benessere.
E’ abituato a confrontarsi con i giovani, ritiene che stia
maturando in loro una centralità per il verde?
Il periodo di emergenza sanitaria ha fatto emergere la
consapevolezza di quale sia il valore e l’importanza del
verde che ci circonda. In generale tra i giovani sta
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bello che emana ma devono prendersene cura e
farsene carico.
Cosa pensa del bosco verticale di Milano, è
un’icona come l’alta moda o un esempio che
può essere riprodotto?
Il bosco verticale ha un impatto emozionale
altissimo, si tratta di una soluzione alternativa per
chi non ha gli spazi orizzontali. Nei giardini
verticali

gioca

un

ruolo

fondamentale

la

tecnologia mentre in una condizione ottimale il
Alfrino Pasetto, agronomo
libero professionista con
alle spalle una profonda
esperienza
per
la
progettazione del verde
urbano e residenziale, ha
seguito sin dagli albori il
progetto di H-Farm ed ora
di H-Campus.

giardino dovrebbe poter resistere anche senza
l’intervento dell’uomo, ma sono condizionato
dalla mia passione per gli spazi aperti, orizzontali
e naturali.

Responsabile tecnico di
VeniceGreen, Lorenzo
Simoni, si occupa di
impianti di irrigazione
nei molteplici ambiti del
verde,
residenziale,
pubblico o sportivo.

IL GIARDINO E’ BELLO QUANDO MIGLIORA NEL TEMPO

Qual è la sua idea di verde?
H-Farm e

H-Campus mi rappresentano. Ho

lavorato sin dall’anno 2000 a questo progetto
che ho visto via via crescere.
LORENZO SIMONI, L’OTTIMIZZATORE DELL’ACQUA

Quali varietà di fiori e piante predominano?
Impossibile citarle tutte, ogni angolo è diverso
dall’altro. La scelta delle piante segue criteri
molto articolati. La composizione tiene conto del
paesaggio in cui viene piantata, deve mitigarsi in
modo naturale seguendo sia l’aspetto estetico
che architettonico; non ultima la valutazione
agronomica in cui la pianta deve inserirsi e
adattarsi ad un habitat.

piccole e altre adulte a seconda dell’effetto che si
Il

mio

di

più,

è

studio,

professionalità

e

progettazione maturati in trentadue anni di attività.
Tra i suoi principali progetti quello attuale di
H-Campus ormai in dirittura d’arrivo. 6000 ore
impiegate con 8 persone dedicate e da lui
Parco Naturale del Sile, a Ca’ Tron (Treviso).

Non solo piante autoctone ma anche tipiche,
creare.

ben

coordinate, nello spazio che sorge nel cuore del

Vengono scelte per lo più varietà autoctone?

vuole

“La classe non è acqua”, ma nel suo caso l’acqua è

compito

è

quello

di

interpretare un ambiente e di avere una visione in
movimento.

51 ettari dove Lorenzo Simoni si è occupato della
realizzazione delle linee principali e secondarie
dell’impianto di irrigazione ma anche della semina
dei prati coordinando le squadre dell’azienda
Boschiva F.lli Valentini Srl.

Cosa significa?
Le piante nel giardino evolvono nel tempo,
cambiano la loro dimensione ed in parte anche
l’aspetto, spesso sorprendono, e trovano il loro
equilibrio molti anni dopo. La bellezza di un
giardino viene valutata nel tempo, quando il
verde resiste e si consolida.
Sta maturando una sensibilità più green anche
tra i giovani?
I giovani provano interesse per il verde, amano il
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Philodendron
imperial green
TRA LE VARIETÀ DA SCEGLIERE PER LE NOSTRE
CASE E UFFICI.
Il verde brillante delle sue foglie rigogliose attira sempre
l’attenzione. E’ tra le più gettonate e richieste, il
Philodendron imperial green, come pianta da interno. E’
di origine Sudamericana, in particolare della Colombia,
quindi tropicale come generalmente accade per le
varietà che abbelliscono le nostre case, adatte dunque
ad un clima tendenzialmente caldo in tutte le stagioni
dell’anno.
E’ una pianta apprezzata non solo per la sua bellezza, ma
anche per la sua particolare capacità depurativa, è in
grado infatti di filtrare gli agenti inquinanti, migliorando
nettamente la qualità dell’aria. Può essere collocata su
vaso, oppure con sostegni per consentirle una crescita
rampicante. Non gradisce l’esposizione diretta al sole.
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LUCE
Quante volte abbiamo dovuto rinunciare alla bellezza
di una pianta in casa per mancanza di luce. Essa infatti
ne condiziona immancabilmente la crescita.
E’ così che la sua indispensabile funzione può essere
sopperita da Lampade a LED. Si trovano in vendita
prodotti studiati ad hoc, made in Italy, realizzati con
materiali di alta qualità, per uso professionale ad alta
efficienza energetica grazie alle quali la pianta
mantiene un giusto equilibrio dei colori, come fosse
esposta alla luce solare.
Sono molte le possibilità di scelta presenti in
commercio ma è fondamentale che tali dispositivi
elettronici siano di qualità. I led sono infatti creati per
emettere luce ad alta potenza evitando che il loro chip

Elemento
fondamentale,
dove il sole
non arriva...

si fonda all’interno.
Le lampade possono essere utilizzate nei giardini o
nelle pareti verticali all’interno di uffici, in edifici
residenziali o nei reparti di vendita di fiori nei
supermercati. Sono costruite in conformità delle
norme più restrittive garantendo un uso sicuro e
pratico realizzate per resistere a lungo.
Ne

parleremo

approfonditamente

nel

prossimo

numero fornendo delle tabelle con indici di riferimento
per la scelta della luce più appropriata: quando la
tecnologia aiuta la natura!
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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

