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L’orto nella storia, 
nella cultura e nella tradizione

La conoscenza e l’utilizzo di erbe 
spontanee ed ortaggi ha accom-
pagnato l’uomo durante le diverse 
epoche, dal Mesolitico al Neolitico, 
dall’Età del bronzo a quella del ferro.
Solo con la colonizzazione greca 
dell’Europa del sud e successivamen-
te durante l’impero romano, inizia 
una vera e propria coltivazione degli 
ortaggi.
I primi scritti sulla coltivazione 
dell’orto risalgono appunto all’epoca 
romana, qualche centinaio di anni 
avanti Cristo, e riportano indicazioni 
pratiche e di conoscenza, valide an-
cora oggi.

Durante i loro spostamenti verso 
l’Europa del nord, le truppe romane 
portavano appresso carri attrezza-
ti come serre mobili, dove venivano 
coltivati alcuni ortaggi.
Un cambiamento radicale nell’e-
spandersi delle coltivazioni, grazie 
anche alla disponibilità di moltissime 
nuove specie e varietà, avvenne a 
seguito della scoperta di nuovi con-
tinenti e in particolare delle Ameri-
che.                                                                                                                                             
Alcune tra le più importanti piante 
da orto oggi coltivate in tutto il mon-
do, pomodoro, peperone e patata, 
zucche, sedano e asparago, vennero 

introdotte in Europa tra il XVII e XIX 
secolo.
Se la coltivazione e l’utilizzo degli 
ortaggi ha accompagnato l’uomo du-
rante tutto il suo percorso evolutivo, 
oggi l’orticoltura rappresenta uno dei 
settori più importanti dell’intera agri-
coltura e, sul piano alimentare, sta 
diventando sempre più fornitrice di 
alimenti fondamentali per una dieta 
equilibrata e salutare.
A livello obbistico o di piccole pro-
duzioni per consumi locali, si arriva 
anche al piacere di produrre, oltre a 
quello di ottenere prodotti sempre più 
“puliti” sul piano della presenza di re-
siduali chimici.
In alcuni casi e in alcuni luoghi, peri-
ferie di alcune città, l’orto è diventato 
elemento di aggregazione sociale ol-
tre che di utile passatempo per anzia-
ni e pensionati.
                                                                                                                                                                        
La crescente passione e voglia di pro-
durre alcuni ortaggi in proprio, sta 
portando molte persone che non pos-
siedono uno spazio verde per farsi 
l’orto, ad organizzarlo, seppur picco-
lo, sul balcone o terrazzo di casa.
L’orto sta diventando sempre più una 
componente del giardino, produttiva 
ma anche decorativa ed ornamenta-
le di pregio.
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I diversi tipi di orto

L’orto professionale, ovvero l’orto la 
cui produzione è diretta al mercato, 
deve coniugare le regole che quest’ul-
timo impone con le normative di leg-
ge vigenti (igiene, sicurezza, utilizzo 
dei prodotti fitosanitari) e, ovviamen-
te, la necessità di far quadrare i con-
ti. Pertanto, si produrrà quello che il 
mercato chiede, nel luogo in cui ci si 
trova e con i mezzi tecnici di cui si di-
spone. 
In epoca recente molti produttori pro-
fessionali hanno scelto di passare, 
con successo, dal metodo di condu-
zione tradizionale a quello biologico 
o integrato. 
L’orto di casa dovrebbe coniugare esi-
genze produttive, almeno  sufficienti 
a soddisfare le necessità familiari, 
con il desiderio di produrre nel modo 
più “biologico” possibile. 

L’orto biologico

L’orticoltura biologica indica alcune 
regole base da rispettare:
• applicare la tecnica della rotazione
• utilizzare il sovescio (tecnica di con-
cimazione organica)
• mantenere fertile il terreno attra-
verso l’apporto di sostanza organica
• combattere i parassiti con mezzi 
naturali.

Indicazioni non sempre facili da ri-
spettare nell’orto di casa: lo spazio 
disponibile non consente sempre di 
attuare una buona rotazione del-
le colture e tanto meno il sovescio. 
Tuttavia una gestione attenta delle 
colture e, soprattutto, curata nella 
pulizia dei residui colturali, di parti di 
piante malate e dell’ambiente circo-
stante e limitrofo, consentirà di otte-
nere risultati interessanti.

L’orto sinergico

L’orticoltura sinergica prevede me-
todi di coltivazione che si basano sul 
fatto che mentre le piante si svilup-
pano creano suolo fertile attraverso i 
propri essudati radicali ed anche at-
traverso i residui organici, foglie fusti 
e radici, lasciati al terreno durante e 
a fine coltivazione. Il tutto reso dispo-
nibile, ciclo colturale dopo ciclo col-
turale, dall’azione di microrganismi, 
batteri, funghi e lombrichi presenti 
nel terreno. 
E’ un metodo di coltivazione che 
riduce pressoché a zero l’impatto 
sull’ambiente, richiede una buona 
conoscenza delle specie da coltivare, 
soprattutto in termini di rotazione e 
consociazione. 
Per quanto riguarda il terreno di col-
tivazione, l’orto sinergico si realizza 
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I primi elementi da valutare:
clima, acqua e terreno

Clima

Le piante da orto coltivate sono ori-
ginarie di zone climatiche molto di-
verse tra loro, tuttavia la moltitudi-
ne di specie e varietà oggi esistenti, 
consente di allevarne in ogni zona la 
maggior parte, facendo attenzione 
all’andamento stagionale e alla pos-
sibilità di  intervenire con sistemi di 
protezione o riparo.
Temperatura, luce e vento, i fattori 
climatici più importanti. 
La sensibilità alla temperatura va-
ria da specie a specie, è importante 
ricordare che la maggior parte degli 
ortaggi non assorbe elementi nu-
tritivi sotto gli 8-10 °C, cosi come si 
bloccano alcune funzioni come la 
traspirazione quando la temperatura 
supera i 28-30°C.
La luce è elemento indispensabile per 
la crescita delle piante e, quindi, an-
che per gli ortaggi. La maggior parte 

su parcelle di terreno delimitate  e 
rialzate, dove le lavorazioni sono ri-
dotte al minimo e dove soprattutto si 
evitano azioni di calpestio o compat-
tamento da macchine per la lavora-
zione del terreno stesso.                                                          
Le parcelle rialzate e delimitate sono 
costantemente protette in superficie 
da materiale pacciamante  di origine 
organica che contribuisce a mantene-
re fresco e leggero il terreno di coltivo 
oltre che ad apportare nutrimento al 
terreno stesso.
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Terreno

Importanti le sue caratteristiche fisi-
che e chimiche, nonché l’esposizione, 
la posizione e la forma. Non sempre 
si ha a disposizione un terreno con 
tutte le caratteristiche “giuste” e può 
essere sicuramente utile intervenire 
per modificare almeno i difetti più 
grossi.

Per valutare le caratteristiche fisiche 
e chimiche si consiglia di effettua-
re un’analisi presso un laboratorio o 
centro specializzato, in grado di dare 
anche delle indicazioni sugli apporti 
di fertilizzanti o ammendanti neces-
sari per risolvere eventuali anomalie.
Importante la verifica del livello di 
acidità o alcalinità del terreno. 

Misura che viene indicata attraverso 
valori di pH compresi tra 0 e 14 e dove 
il valore 7 è indice di neutralità, men-

Acqua

Elemento indispensabile per la vita di 
tutti gli esseri viventi, serve alle pian-
te soprattutto come veicolo per l’as-
sorbimento degli elementi nutritivi. 
È fondamentale che sia di qualità e, 
soprattutto, non contenga sostanze 
inquinanti. Anche la sua temperatura 
è importante, meglio se non fredda.

L’acqua può essere fornita alle nostre 
piante da orto in diversi modi:
• per aspersione
• localizzata al piede delle piante
• per infiltrazione laterale
• localizzata con sistemi a goccia 
 o manichetta

Quando possibile, i sistemi a goccia o 
manichetta localizzati, sono da pre-
ferire perché consentono un basso 
consumo di acqua, una localizzazio-
ne precisa che limita la crescita delle 
erbe infestanti.

di questi vuole buoni livelli di lumino-
sità.
Il vento o, meglio, una moderata 
circolazione di aria, porta vantaggi 
all’orto sia per quanto riguarda la ri-
duzione di attacchi fungini sia come 
aiuto per l’impollinazione. Il vento in-
fluisce negativamente su alcune spe-
cie se troppo forte o troppo freddo.
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tre tra 0 e 7 siamo in campo acido e 
tra 7 e 14 in campo alcalino. Ideale per 
quasi tutte le specie da orto, almeno 
le più conosciute e coltivate nelle no-
stre zone, è un pH compreso tra 6 e 7, 
leggermente acido. Eventuali diffor-
mità possono essere corrette in fase 
di preparazione e lavorazione.

Anche la dotazione in elementi ferti-
lizzanti può essere misurata ed  inte-
grata. Nel caso in cui, invece, non vi 
sia un adeguato drenaggio delle ac-
que meteoriche (terreni troppo com-
patti o mal sistemati) o, al contrario, 
vi sia un drenaggio eccessivo saranno 
necessarie modifiche strutturali più 
complesse.   
Per quanto riguarda la posizione, l’e-
sposizione e la forma, a volte si deve 
cercare di trovare la miglior soluzione 
di compromesso possibile, ricordan-
do che l’orto vuole molta luce, buona 
circolazione di aria ma riparo da venti 
troppo forti e freddi.   

L’organizzazione dell’orto 
nello spazio disponibile
in giardino ma anche 
su balcone o terrazzo.

La possibilità di usufruire di ampie 
superfici in buona posizione consente 
di organizzare l’orto nel migliore dei 
modi, rispettando  i concetti di rota-
zione e, se possibile, anche la tecnica 
del sovescio.

Quando si dispone di superfici mo-
deste, si riducono o eliminano dalla 
gamma di specie da coltivare quelle 
che richiedono spazi molto ampi. Le 
patate ad esempio, difficilmente tro-
vano posto in un piccolo orto, oppure 
le zucche che per ogni pianta necessi-
tano alcuni mq.. Semmai si cercherà  
per queste ultime di farle arrampicare 
da qualche parte. 

Per recuperare spazio si possono  fare  
parcelle a cumulo o consociare quelle 
specie che per ciclo colturale e dimen-
sione non si ostacolano nella crescita.

Per correggere i terreni acidi < di 6 
o alcalini > di 7,5 si utilizza:

TERRENO 
ACIDO

CALCE VIVA
CARBONATO DI CALCIO 
MARNA

TERRENO 
ALCALINO

LETAME 
SOLFATO DI CALCIO (GESSO) 
TORBA

I Anno II Anno III Anno

Terreno A LEGUMINOSE
(letame)

TUBERI E 
RADICI

(fertilizzante)

CAVOLI
(calce e fertiliz-

zanti)

Terreno B CAVOLI LEGUMINOSE
TUBERI

e RADICI

Terreno C TUBERI
e RADICI CAVOLI LEGUMINOSE

Esempio di rotazione suddividendo il terre-
no in tre settori
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Attenzione ai “vasi e contenitori” 
che dovranno essere di dimensione 
adatta alle specie da allevare, di 
peso non eccessivo e riempiti con 
terriccio specifico.

L’orto su balcone o terrazzo 

Anche su balcone o terrazzo si può 
fare l’orto. In genere se il balcone o 
terrazzo non è gia attrezzato con 
vasche o contenitori fissi per la colti-
vazione di fiori e piante, si dovranno 
utilizzare contenitori o vasi appositi.

Sono disponibili da qualche anno va-
rietà di ortaggi a crescita contenuta o 
a portamento adatto alla coltivazio-
ne in vaso o contenitore.

Per quanto riguarda le cure colturali 
delle diverse specie, irrigazione, con-
cimazione, toelettatura e interventi 
contro i parassti,  è importante ricor-

Cassone mobile con protezione per coltiva-
re su terrazzo scegliendo la miglior posizio-
ne per le piante
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dare che, nella coltivazione in vaso o 
contenitore, si dovrà prestare un po 
più di attenzione rispetto alle coltu-
re in terreno. I limiti di spazio per le 
radici e l’ambiente spesso confinato 

Alcuni esempi di consociazione o di sistemi di allevamento per recuperare spazio 

Alcuni esempi di consociazione da evitare 

CAVOLI CON POMODORO, SEDANO, SPINACIO, LATTUGHE, PISELLI E PORRI

CETRIOLO CON INSALATE VARIE, CIMARE ED ALLEVARE IN VERTICALE

CIPOLLE CON CAROTE E CICORIE

FAGIOLO ON SEDANO, INSALATE, CAVOLI

FINOCCHI CON LATTUGHE E CICORIE

PISELLI CON CAROTE, RAVANELLI, LATTUGHE E CAVOLI

MELONE CIMARE ED ALLEVARE IN VERTICALE

POMODORO, PEPERONE, 
MELANZANA

CON CAVOLI, INSALATE VARIE, PORRI, SEDANO, PREZZEMOLO, 
AGLIO, RAVANELLO

SEDANO CON POMODORI, CAVOLI, CETRIOLI

ZUCCHINO ALLEVARE IN VERTICALE

ZUCCA CIMARE ED ALLEVARE IN VERTICALE

CAVOLI CON CIPOLLE, AGLIO.

CETRIOLO CON POMODORI E RAVANELLI.

CIPOLLE CON PISELLI, FINOCCHI E CAVOLI.

FAGIOLO CON PISELLI, FINOCCHI, AGLIO E CAVOLI.

FINOCCHI CON FAGIOLI E POMODORI.

PISELLI CON FAGIOLI, AGLIO E PORRI.

MELONE CIMARE ED ALLEVARE IN VERTICALE

POMODORO, PEPERONE, 
MELANZANA

TRA DI LORO, CON LE PATATE E I PISELLI.

SEDANO CON PATATE E INSALATE.

richiedono interventi misurati e fre-
quenti. 
Attenzione anche alla posizione 
ed esposizione del nostro balcone 
o terrazzo. Ai piani alti di una casa 
non sempre gli insetti utili per l’im-
pollinazione sono attivi. Inoltre se 
l’esposizione è tale da provocare un 
eccessivo riscaldamento dei vasi o 
contenitori, potrebbero esserci dei 
danni alle radici delle nostre piante. 
In questo caso è importante utilizza-
re vasi o contenitori di materiale con 
buona coibenza o proteggere quelli 
più esposti.
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La preparazione del terreno 
per la semina o il trapianto

Diverse le lavorazioni al terreno ne-
cessarie per impiantare e gestire un 
orto. Alcune vanno ripetute ogni anno 
o ogni qualvolta si ritiene necessario, 
altre solo in casi particolari. 

Lo scasso, ad esempio (lavorazione 
in profondità) è una operazione che si 
esegue quando si mette a coltura un 
nuovo impianto ed è necessario per 
rimuovere impedimenti al drenaggio 
delle acque.

La vangatura serve a rivoltare il ter-
reno, esporlo all’azione del gelo e di-
sgelo; può essere più o meno profonda 
e utilizzata anche per incorporare so-
stanza organica.

La zappatura serve a frantumare le 
zolle di terreno in fase di preparazione 
dei letti di semina o trapianto; è utile 
per eseguire lavori di rincalzatura del-
le piante e, nel corso della coltivazio-
ne, per rimuovere situazioni di com-
pattamento del terreno.

La rastrellatura integra la zappatura 
per rendere ancora più fine e pianeg-
giante la superficie del terreno, in par-
ticolare quando si effettuano semine 
dirette.

La fresatura sostituisce zappatura e 
rastrellatura nella preparazione dei 

letti di semina o trapianto. È bene non 
venga eseguita sempre alla stessa 
profondità per evitare la formazione 
di suole di lavorazione.

La sarchiatura è una zappatura su-
perficiale del terreno, idonea a rompe-
re eventuali incrostazioni e rimuovere 
erbe infestanti.

La pacciamatura è utile per evitare la 
crescita delle infestanti, mantenere il 
terreno fresco e meno dilavato dalle 
piogge. Se fatta con materiali degra-
dabili, paglia, foglie, erba tagliata, ar-
ricchisce anche il terreno di sostanza 
organica. Se si utilizzano teli di mate-
riale plastico, funzionano meglio per 
l’orto di casa i teli microforati o i teli 
carta biodegradabili. 

Se ognuna delle lavorazioni ed inter-
venti sopra indicati può essere utile o 
a dirittura  indispensabile per mettere 
a coltura un terreno da orto, nel caso 
specifico dell’orto di casa si dovranno 
valutare caso per caso le lavorazioni 
necessarie. Ad esempio su orti di mon-
tagna o collina con poco spessore di 
terra coltivabile si interverrà con  de-
licatezza più che altro in superficie per 
evitare fenomeni di erosione.  

Tutte le lavorazioni e gli interventi di 
sistemazione in genere vanno esegui-
te con terreno non bagnato.
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La concimazione dell’orto 
e le esigenze nutritive 
di alcune tra le principali 
specie ortive

Concimare significa portare al terre-
no e, di conseguenza, alle piante gli 
elementi nutritivi  necessari per il loro 
sviluppo. Elementi nutritivi che da 
sempre  vengono suddivisi tra macro-
elementi e microelementi.        
I macroelementi sono: Azoto (N), Fo-
sforo (P) e Potassio (K).
I microelementi sono: Calcio (Ca), Ma-
gnesio (Mg), Ferro (Fe), Manganese 
(Mn), Cobalto (Co), Boro (Bo), Zinco 
(Zn), Silicio (Si), ecc.

L’Azoto (N) serve alle piante per la cre-
scita e lo sviluppo di tutte le sue com-
ponenti: radici, fusto, foglie e frutti. 
Carenze di azoto si manifestano con 
arresto dello sviluppo e ingiallimento 
delle foglie a partire da quelle apicali. 

Il Fosforo (P) favorisce lo sviluppo ra-
dicale delle piante e il loro irrobusti-
mento, nonchè una certa resistenza 
alle malattie. La carenza si manifesta 
con foglie che rimangono verdi ma 
con nervature e piccioli che possono 
divenire purpurei, fogliame rado e di 
dimensioni inferiori alla norma, fiori-
tura scarsa, frutti radi e piccoli.

Il Potassio (K) facilita la sintesi degli 
zuccheri e degli amidi, stimola la for-
mazione dei fiori e quindi dei frutti e 
dei semi; inoltre, aumenta la pezza-
tura dei frutti e li rende più colorati e 
saporiti. Una sua mancanza si mani-
festa con scarsità di gemme da fiore, 

clorosi ai bordi e sulle nervature delle 
foglie, seguite da bruciature; le foglie 
possono raggrinzirsi e arrotolarsi ver-
so l’alto.

Il Calcio (Ca) è un elemento che viene, 
a torto, indicato tra i microelemen-
ti pur essendo spesso richiesto dalle 
piante in quantità anche elevate. Fa-
vorisce la crescita e l’irrobustimento 
dei tessuti vegetali rendendoli anche 
più resistenti alle avversità; migliora 
la qualità complessiva della pianta e 
rende foglie e frutti più durevoli. La 
carenza si manifesta con foglie clo-
rotiche e/o necrotiche; le più giovani 
restano piccole e malformate; nell’ap-
parato radicale muoiono gli apici e si 
compromette la crescita della pianta.

I microelementi stimolano e condizio-
nano molte funzioni fisiologiche. Le 
piante li utilizzano in quantità minima 
e sono presenti a sufficienza sia nel 
terreno che nei concimi.
Per concimare l’orto si utilizzano con-
cimi o fertilizzanti che si suddividono 
in concimi minerali o chimici ed orga-
nici.

I concimi minerali o chimici, si suddi-
vidono a loro volta in semplici e com-
plessi. 
I primi sono quelli che contengono 
come elemento principale solo azoto, 
o fosforo, o potassio.  

• Azotati (nitrato di calcio, nitrato 
ammonico, solfato ammonico, calcio-
cianamide, urea agricola, etc.);
• Fosfatici (perfosfati minerali, scorie 
Thomas, etc.);
• Potassici (cloruro potassico, solfato 
potassico, etc.)
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I concimi minerali complessi sono 
quelli che contengono due o tre ele-
menti principali (azoto, fosforo, potas-
sio) legati tra loro chimicamente.

I concimi minerali sia semplici che 
complessi si possono trovare in com-
mercio in forma granulare da distribu-
ire come tali, in granuli o polveri solu-
bili in acqua oppure allo stato liquido. 

I concimi organici sono insiemi più o 
meno complessi di materiali organici 
di origine naturale. 

I principali sono:
• letame (deiezioni di animali di stalla 

con lettiere di diverso tipo)
• pollina e colombina (deiezioni di ani-

mali cosi detti da cortile con lettiere 
di diverso tipo)

• cenere vegetale;
• terricciati (detriti organici mescolati 

a terra e aggiunti di sostanze mine-
rali)

• torba (materiale fossile di origine ve-
getale)

• compost (materiali di scarto dell’or-
to e anche del giardino, scarti umidi 
della cucina, fatti compostare anche 
con aggiunta di attivatori biologici).

Tra i più equilibrati e completi vi sono 
il letame di stalla, i terricciati e il com-
post. Più ricca in azoto è la pollina e 
colombina, più potassio è presente 
nella cenere vegetale; molto scarsa in 
elementi nutritivi è la torba che serve 
come ammendante fisico e per rende-
re più acidi un terreno neutro (pH=7) o 
alcalino (pH>7).

I concimi organici (letame, colombina 
e pollina) andrebbero distribuiti matu-
ri; ben compostati i terricciati e i com-
post.

I letami e il loro contenuto in Azoto N, 
Fosforo P e Potassio K:
• letame bovino ed equino - 1 ql. con-

tiene 500 gr di N, 180 gr di P e 600 
gr di K

• letame pollino - 1 ql. contiene 1200 
gr di N, 1400 gr di P e 800 gr di K

• letame ovino - 1ql. contiene 400 gr di 
N, 500 gr di P e 1200 gr di K.

Esempi di compostiere
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La distribuzione 
dei fertilizzanti

I concimi o fertilizzanti, siano essi mi-
nerali od organici, vanno distribuiti 
con attenzione. 

Una analisi chimica e fisica del nostro 
terreno, da effettuare anche una tan-
tum presso laboratori specializzati, ci 
consentirà di apportare la quantità 
necessaria di fertilizzanti ed anche 
eventuali ammendanti per migliorare 
la struttura del terreno o il suo pH se 
necessario.

Comunque una buona concimazione 
di fondo con apporto abbondante di 
sostanza organica da interrare con 
una vangatura o aratura ad inizio in-
verno è sempre utile per il nostro orto.
50 – 60 Kg  di letame bovino per 10 
mq di terreno sono necessari per una 
buona concimazione di fondo organi-
ca. Se si utilizza letame in sacchi va 
verificata la dose indicata in etichet-
ta perché la dose dipenderà dal grado 
di disidratazione del prodotto.

Anche il compost può essere un buon 
concime organico e ammendante del 
nostro terreno da orto. Mescolato al 
50% con del buon letame diventa un 
fertilizzante organico di qualità.
Se la sostanza organica viene appor-
tata con regolarità al nostro terreno 
da orto, sostanza organica matura e 
compost ben compostato, si potreb-
bero coltivare ortaggi senza altri ap-
porti di fertilizzanti.

Esigenze nutritive (grammi per 10 mq di 
Azoto N, Fosforo P e Potassio K) di alcune 
specie da orto, valori medi indicativi

Specie N P K

PATATA 150 100 250

POMODORO 180 200 265

MELANZANA 100 200 250

PEPERONE 180 200 265

INSALATE 100 150 250

CAROTA 200 100 350

SEDANO 200 160 200

CIPOLLA 160 100 220

FAGIOLO 60 100 150

PISELLO 60 100 150

CAVOLI 100 50 160

ZUCCHINO 100 80 120

Il letame di stalla non è sempre re-
peribile con facilità. Buoni surrogati 
sono i letami in sacchi acquistabili 
presso i Centri Specializzati di Ven-
dita. Da utilizzare nelle dosi e mo-
dalità indicate in etichetta.
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Quando diventa comunque neces-
sario integrare la concimazione or-
ganica con fertilizzanti minerali si 
interviene con fertilizzanti semplici o 
complessi  che possono essere distri-
buiti sia all’impianto che durante la 
coltivazione.

In commercio sono disponibili conci-
mi minerali sia semplici che comples-
si, in polvere, granulari e liquidi, a 
pronto e lento effetto o lenta cessio-
ne. Preparati anche per i diversi tipi di 
ortaggio.

Attenzione ai concimi a pronto effet-
to contenenti azoto, vanno distribuiti 
in copertura in modo molto graduale 
per evitare il dilavamento dell’Azoto 
Nitrico non utilizzato dalle piante. 

La distribuzione dei fertilizzanti può essere localizzata “a postarelle” o “a righe”. È im-
portante, quando si distribuiscono i concimi, evitare che gli stessi siano collocati troppo 
in prossimità del colletto delle piante e che vengano leggermente interrati. Questo per 
evitare che vengano rimossi da pioggia o irrigazione ed anche per impedire che diventino 
preda di volatili in cerca di sali.

Concimazione organica con:
Letame bovino  60 Kg/10 mq
Letame di pollo  2-3 Kg/10 mq
Letame caprino  6-7 Kg/10 mq

Integrazione con concime minerale:
Solfato ammonico 21% 0,5 Kg/10 mq
Perfosfato minerale 20% 0,3 Kg/10 mq
Solfato di Potassio 50% 0,3 Kg/10 mq

A postarella A righe
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La scelta delle principali 
specie e varietà da coltivare

Nelle nostre zone e con il nostro cli-
ma è possibile coltivare quasi  tutte  
le specie da orto più comuni, natu-
ralmente scegliendo il periodo più 
adatto per la loro messa a dimora ed 
eventualmente utilizzando appresta-
menti di protezione.

La scelta di allevare alcune specie o 
varietà anziché altre può essere det-
tata dal gradimento in senso alimen-
tare, dall’esperienza maturata nella 
coltivazione, dai risultati ottenuti.
La disponibilità sul mercato di se-
menti o giovani piantine di ortaggi 
da trapiantare è oggi   cosi ampia  da 
consentire a ognuno di scegliere la 
varietà giusta per le proprie esigenze.            
                                                                                                                                                                                                                                                     
Di molte specie sono disponibili varie-
tà selezionate o ibridi con buone ca-
ratteristiche produttive, di resistenza 
o tolleranza ad alcune patologie. In-
teressanti gli innestati che consento-
no buoni risultati  in situazioni parti-
colarmente difficili. 

Quando si acquistano semi o piantine 
è importante verificare le indicazioni 
riportate sulla confezione o sulle eti-
chette. 

Varietà di pomodoro compatta allevata in 
vaso ed adatta alla coltivazione su balcone 
o terrazzo.

Varietà di zucchino a portamento compat-
to allevato in vaso e adatta alla coltivazio-
ne su balcone o terrazzo.
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La semina e il trapianto

La semina si esegue su terreno prepa-
rato in modo adeguato e può essere 
effettuata direttamente nell’orto in 
parcelle, oppure in semenzaio per le 
specie più delicate o che traggono 
vantaggio dal trapianto. 

Si può seminare a spaglio o a righe.
La semina a righe o a file è da pre-
ferire a quella a spaglio perché più 
ordinata e risultano più facili pulizia, 
diradamento, sarchiatura, concima-
zioni etc.

La semina localizzata è indicata per 
le specie che vanno a dimora già ad 
una certa distanza.

Attenzione alla profondità di semina 
che deve essere, indicativamente, 2-3 
volte lo spessore del seme (da valuta-
re anche in funzione del tipo di terre-
no e della possibilità di proteggere le 
sementi nella fase delicata di germi-
nazione). Quando si seminano specie 
da trapiantare poi nell’orto in semen-
zaio o in ambiente protetto, è possibi-
le seminare in contenitori alveolari o 
piccoli vasetti. Il trapianto successivo 
sarà facilitato e si eviterà o ridurrà la 
cosi detta “crisi di trapianto”.

Sia per la semina che per il trapianto 
vanno mantenute le distanze previ-
ste e indicate  sull’etichetta.  Atten-
zione alla profondità di trapianto, in 
genere va rispettato il colletto filo 

terra, soprattutto per le specie da ce-
spo; solo il pomodoro, oltre natural-
mente ad alcune bulbose,  può essere 
leggermente interrato. 

Mettere sempre un’etichetta con 
data e nome della varietà sia in se-
menzaio che in campo  ad ogni semi-
na o trapianto e registrare il tutto su 
un diario.

Semina localizzata in alveolo

Semina a righe

Semina a spaglio
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Temperature minime indicative del terreno per la germinazione 
di alcune specie di ortaggi.

Dalla semina al trapianto 
come si faceva una volta

Kit completo 
per la germinazione

SPECIE T. °C

ANGURIA, CETRIOLO, MELONE , ZUCCHINO 12

FAVA, CECE, PISELLO 5

CAROTA, FINOCCIO, PREZZEMOLO, LATTUGA, RAVANELLO, SPINACIO 4

POMODORO, MELANZANA 12

PEPERONE 16

VALERIANELLA, BIETE 2
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Durante la coltivazione

Bagnature molto regolari e con de-
licatezza nei primi giorni dopo la se-
mina o il trapianto. I colpi di secco 
in questo periodo sono spesso causa 
dell’andata a fiore di molte specie.

Alla semina usare docce a fori piccoli

Eliminare le infiorescenze del basilico ogni 
volta che si presentano, per consentire alla 
pianta di sviluppare un maggior numero di 
foglieDiradare per tempo le giovani pianti-

ne per evitare la filatura. Mantenere 
il terreno sarchiato e pulito da erbe 
infestanti sin dall’inizio per non cau-
sare competizioni tra le piante.

Accompagnare su tutore il prima 
possibile le piante da allevare con 
questo sistema. I tutori devono esse-
re adeguati alla specie e al carico che 
dovranno sopportare (fusto, rami, 
frutti, etc.); devono inoltre resistere 
al vento. La sfemminellatura del pomodoro

Le cimature su alcune Cucurbitaceae 
(cetriolo, melone, zucca e anguria, 
e le sfemminellature (pomodoro) 
vanno fatte quando i germogli sono 
ancora piccoli. Meglio spezzare che 
tagliare per evitare che con attrezzi 
a lama si trasportino malattie vasco-
lari.
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La cimatura su cetriolo si esegue cimando 
la giovane piantina alla quarta foglia (1) e 
successivamente le ramificazioni laterali 
(2) alla settima foglia

1

Nelle zone a Nord del nostro paese sia 
il cetriolo che il melone è più opportuno 
allevarli in verticale: occupano meno 
spazio e beneficiano di una maggior cir-
colazione d’aria con riduzione di attac-
chi fungini.

2

4

Nessun sostegno alla melanzana 
ma eventuale rincalzatura

Tecnica per il sostegno dei rami nei pepe-
roni

3

Due sistemi di allevamento in verticale: 
su canna o su bastone (3) particolarmente 
adatto per i pomodori; su rete (4) adatto 
per fagioli e fagiolini rampicanti, cetrioli ed 
eventualmente meloni.
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Attenzione agli stress idrici anche 
durante la coltivazione, spesso pro-
vocano spaccature a bacche e frutti 
e favoriscono marcescenze varie. 
Evitare gli shock climatici quando le 
piante sono sotto protezione soprat-
tutto a inizio primavera e in autunno. 

Effettuare una toelettatura costante 
e accurata delle piante con allonta-
namento dei residui quando colpiti 
da patogeni.  L’identificazione preco-
ce delle malattie ne rende più facile 
la difesa.

Prose orientate a Sud per un miglior irrag-
giamento soprattutto ad inizio stagione, e 
come riparo dai venti freddi per le giovani 
piantine in crescita

Marciume apicale del pomodoro

Sistemi di protezione 
e forzatura delle principali 
specie ortive

Le piante da orto si possono proteg-
gere al sopraggiungere dell’inverno, 
in primavera quando si temono ritor-
ni di freddo, oppure quando le condi-
zioni ambientali non sono ideali.
Se si desidera ottenere produzioni 
fuori stagione sono necessari impianti 
adeguati e tecniche di coltivazione in 
grado di sopperire od ovviare a caren-
ze sul piano climatico e ambientale.

Prima dell’avvento delle materie pla-
stiche, l’attrezzatura di protezione e 
forzatura più utilizzata era il letto-
rino, coperto con vetri,  in grado di 
proteggere e anticipare l’emergenza 
delle giovani piantine, pronte per il 
trapianto. Protezione dai venti freddi 
o da altri fattori (salsedine nelle zone 
marine), venivano attuate con l’uti-
lizzo di barriere frangivento, cannic-
ciati e stuoie.  

Il materiale plastico più diffuso e uti-
lizzato per la copertura delle strut-
ture di protezione è il polietilene. Va 
acquistato presso i Centri Specializ-
zati di Vendita, richiedendo quello 
per serre. 

Come protezione dei vegetali vengo-
no usati anche i cosiddetti “tessuti 
non tessuti” che, seppur in misura ri-
dotta, preservano da leggere brinate 
o gelate.
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AFIDE
Afide verde e nero, quest’ultimo at-
tacca oltre ai germogli, anche le radici 
delle piante. Pericoloso anche come 
vettori di virus.

La lotta ai parassiti 
delle piante da orto

I principali parassiti
delle piante da orto 
e i mezzi di difesa 

Il primo e più importante metodo di 
lotta ai parassiti delle piante da orto 
è la prevenzione, ovvero piante sane, 
ben coltivate e in un ambiente pulito.
 
Se si utilizzano antiparassitari speci-
fici (prodotti chimici acquistati presso 
Centri Vendita Specializzati) vanno 
applicate con molta attenzione e 
lette con cura tutte le prescrizioni 
d’uso. 

Se si utilizzano prodotti di origine 
naturale va ricordato che la loro ef-
ficacia dipende molto dalla qualità 
del preparato e dall’intensità dell’at-
tacco parassitario, avendo molti dei 
preparati indicati azione più che altro 
repellente. 
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AGROTIDE
È il bruco delle farfalle cosi dette not-
tuidi. Mangia di notte radici e germo-
gli teneri.

Si combatte con:
• lotta indiretta (piante ben nutrite e 

in turgore, arieggiare ambienti pro-
tetti);

 • nemici naturali (Bacillus Thurin-
gensis);

• prodotti naturali (infuso di tanaceto 
in bagnatura);

• insetticidi specifici ed anche am-
messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.

ALEURODIDE 
o mosca bianca delle serre
Succhia la linfa come gli afidi e in se-
guito arriva la fumaggine.

Si combatte con:
• lotta indiretta (piante ben nutrite e 

in turgore);
• nemici naturali (coccinelle, forbici-

ne, maggiolini, ragni e uccelli); pro-
dotti naturali (macerati e infusi di 
aglio, cipolla, tanaceto , assenzio, 
soluzione di sapone in pasta);

• insetticidi specifici ed anche am-
messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.

ACARO
Soprattutto ragnetto giallo sulle orti-
ve, giallo e rosso anche sui fruttiferi. 
Non si vede a occhio nudo.

Le foglie presentano maculature ar-
gentate o bronzee.
Si combatte con:
• lotta indiretta (piante ben nutrite e 

in turgore, arieggiare ambienti pro-
tetti);

• nemici naturali (coccinelle, cecido-
mie, acari predatori, ragni);

• prodotti naturali (macerati di aglio 
e ortica, decotto di equiseto e tana-
ceto);

• insetticidi specifici ed anche am-
messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.



Si combatte con:
• lotta indiretta (piante ben nutrite e 

in turgore, arieggiare ambienti pro-
tetti, fogli gialli cosparsi di colla);

• nemici naturali (ragni);
• prodotti naturali (macerato di orti-

ca, decotto di tanaceto);
• insetticidi specifici ed anche am-

messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.

CAVOLAIA
Le foglie vengono divorate, a volte 
fino alla nervatura.

Si combatte con:
• lotta indiretta (consociare i cavoli 

con pomodoro sedano e spinaci);
• nemici naturali (Bacillus Thuringen-

sis);
• prodotti naturali (infuso di tanace-

to, decotto di femminelle di pomo-
doro);

• insetticidi specifici ed anche am-
messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.
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DORIFORA
Le foglie vengono divorate sia dalle 
larve che dagli adulti.

Si combatte con:
• lotta indiretta (piante ben nutrite e 

sane sono meno attaccate, raccol-
ta manuale);

• nemici naturali (Carabidi); prodotti 
naturali (macerato di ortica);

• insetticidi specifici ed anche am-
messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.

ELATERIDI o FERRETTI
Si nutrono delle radici di giovani 
piantine e scavano gallerie in patate 
e carote.



GRILLOTALPA
Divora le radici ma è utile quando 
mangia insetti e larve.

Si combatte con:
• lotta indiretta (distruggere i cunico-

li, inserire trappole);
• nemici naturali (stornelli, merli e 

talpe)
• insetticidi specifici ed anche am-

messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.

LUMACHE
Mangiano o rosicchiano giovani pian-
tine o germogli, tuttavia sono anche 
utili poiché puliscono l’orto da residui 
in decomposizione sia vegetali che 
animali.
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Si combattono con:
• lotta indiretta (mantenere soffice il 

terreno);
• nemici naturali (rospi, carabidi e uc-

celli);
• prodotti naturali (mettere come 

esche patate e carote tagliate);
• insetticidi specifici ed anche am-

messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.

FORMICHE
Qualche danno a radici e steli. Rimo-
zione di semi. Supportano le colonie 
di afidi.

Si combattono con:
• lotta indiretta (con piante repellenti 

di lavanda, maggiorana e timo; fo-
glie di pomodoro e di felce);

• prodotti naturali (macerato di ta-
naceto, fondi di caffè, trappole con 
acqua e miele);

• insetticidi specifici ed anche am-
messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.
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Si combattono con:
• lotta indiretta (copertura del terre-

no con piante sgradite quali:
pomodoro, felci, tropeolo; trappole 

diverse con svariati prodotti, birra, 
yogurt, frutti, etc.);

• nemici naturali (ricci, rospi, orbet-
tine, lucertole, uccelli, i millepiedi 
mangiano le uova);

• prodotti naturali (decotto di luma-
che come repellente);

• insetticidi specifici ed anche am-
messi bio, reperibili nei Centri Ven-
dita Specializzati.

PERONOSPORA
Malattia fungina che provoca mac-
chie sulle foglie di colore bianco gri-
gio su cavoli, cipolle, spinaci, patate 
e pomodori, ma anche macchie più 
tendenti al marrone sempre su pata-
ta, pomodoro, peperone, con attac-
chi anche sul fusto di queste ultime 
specie.

Si combatte con:
• lotta indiretta (aerare il terreno, di-

sporre le piante più sensibili dove 
non vi siano ristagli di aria umida, 
utilizzare materiale da riproduzione 
sano, distruggere le piante colpite);

• prodotti naturali (infuso di tanace-
to, di equiseto o macerato di ortica 
in annaffiatura, infuso di aglio, lat-
te magro sui pomodori);

• fungicidi specifici ed anche ammes-
si bio, reperibili nei Centri Vendita 
Specializzati.

MUFFA GRIGIA o BOTRITE
Malattia fungina che provoca mac-
chie grige sulle foglie e sui frutti, mac-
chie che poi diventano rosso ruggine.



• prodotti naturali (infuso di equiseto, 
decotto di aglio);

• fungicidi specifici ed anche ammes-
si bio, reperibili nei Centri Vendita 
Specializzati.

SCABBIA DELLA PATATA
Malattia fungina che provoca mac-
chie brune screpolate sui tuberi.

Si combatte con:
• lotta indiretta (impiego di materiale 

sano, effettuare la rotazione);

26

NOTA:
I prodotti e le cure sopra indicate per la 
peronospora, per l’oidio e per la botrite 
consentono di tenere sotto controllo e 
a volte di curare anche molte altre ma-
lattie da fungo delle colture ortive.

Si combatte con:
• lotta indiretta (aerare il terreno, di-

sporre le piante più sensibili dove 
non vi siano ristagni di aria umida, 
utilizzare materiale da riproduzione 
sano, gli eccessi di azoto rendono le 
piante più sensibili alla muffa gri-
gia);

• prodotti naturali (annaffiare con 
macerato di equiseto ed ortica, de-
cotto di equiseto in spruzzatura.);

• fungicidi specifici ed anche ammes-
si bio, reperibili nei Centri Vendita 
Specializzati.

MAL BIANCO o OIDIO
Malattia fungina che provoca una 
efflorescenza biancastra sulle foglie 
che poi seccano.

Si combatte con:
• lotta indiretta (aerare il terreno, di-

sporre le piante più sensibili dove 
non vi siano ristagli di aria umida, 
utilizzare materiale da riproduzione 
sano, distruggere le piante colpite);
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Parassiti che combattono 
altri parassiti.

Le nuove frontiere per la progressiva 
e sempre più importante riduzione 
dell’utilizzo di fitofarmaci per com-
battere gli insetti dannosi delle no-
stre piante da orto

Le piante che curano le piante

Nei paragrafi precedenti sono stati 
elencati molti prodotti di origine ve-
getale utili per combattere alcune 
malattie delle nostre piante da orto. 
Di seguito invece vengono descrit-

Tagete Arricchisce di colore il nostro orto ed ha azione 
repellente nei confronti degli afidi.

Calendula Colorata ed anche buona da mangiare in insalata 
ha azione repellente nei confronti dei nematodi.

Nasturzio
Anche i fiori di Nasturzio e le foglie sono comme-
stibili, inoltre questo bel fiore tiene lontani afidi e 
formiche.

Euforbia (Euphorbia lathyrus) La sua presenza nell’orto tiene lontane le talpe e i 
topi.

Rosmarino, timo, salvia, Buona azione repellente nei confronti della cavo-
laia.

Porri, cipolle, aglio Buona azione repellente nei confronti della mosca 
della carota e del sedano.

Pomodoro Buona azione repellente nei confronti della mosca 
del cavolo.

te  alcune piante, sia da orto che da 
fiore,  che, con la loro presenza, sono 
in grado di respingere ed allontanare 
alcuni parassiti.
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Decotto di equiseto selvatico
Un kg di piante fresche o 150 g di pian-
te secche in 10 litri di acqua, a mollo 
per 24 ore. Bollire per una mezz’ora, 
lasciar raffreddare e filtrare. Si spruz-
za diluito in rapporto 1 a 5.

Macerato di aglio e cipolla
500 g di cipolla e aglio in 10 litri di ac-
qua. Il macerato fermentato e filtrato 
va diluito 1 a 10 per utilizzo in bagna-
tura al terreno.

Estratto o infuso di aglio e cipolla
75 grammi di cipolle o di aglio lascia-
ti in infusione per almeno 5 ore in 10 
litri di acqua. Si spruzza non diluito.

Decotto di tanaceto
400 g di piante fresche o 30 g di pian-
te secche in 10 litri di acqua a mollo 
per 24 ore. Bollire per una mezz’ora, 
lasciar raffreddare e filtrare. Si usa 
diluito 1 a 2 in spruzzatura.

Alcune ricette di prodotti di 
origine naturale

Macerato di ortica
Un kg di ortica fresca oppure 150 g di 
ortica secca in 10 litri di acqua. Il ma-
cerato fermentato e filtrato va diluito 
1 a 10 per utilizzo in bagnatura al ter-
reno, 1 a 50 per utilizzo in spruzzatu-
ra sulle foglie.

Estratto di ortica
Un kg di ortica fresca oppure 150 g di 
ortica secca in 10 litri di acqua. Non 
si fa fermentare e dopo una giorna-
ta circa si usa il liquido tal quale in 
spruzzatura.
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Macerato di tanaceto
400 g di piante fresche o 30 g di pian-
te secche in 10 litri di acqua. Il mace-
rato fermentato e filtrato si usa tal 
quale in bagnatura al terreno.

Estratto o infuso di tanaceto
400 g di piante fresche o 30 g di pian-
te secche in 10 litri di acqua bollente 
per circa 15 minuti. I’infuso raffred-
dato e filtrato si spruzza in rapporto 
1 a 3.

Sapone
200 grammi di sapone in pasta, sen-
za additivi e possibilmente potassi-
co, diluito in 10 litri di acqua calda. 
Raffreddato si usa in spruzzatura tal 
quale.

LA PROPOLI

E’ stata introdotta in agricoltura in 
tempi recenti e ha dimostrato di pos-
sedere anche caratteristiche stimo-
lanti la resistenza della vegetazione 
alle avversità micotiche.
 Può essere utilizzata “tal quale”, ma 
più spesso è associata allo zolfo o ai 
sali di rame, dei quali potenzia l’azio-
ne e ne permette un uso in concen-
trazioni limitate. 

É ideale per rafforzare le difese del-
la pianta, rendendola più resistente 
agli attacchi da parte di crittogame. 
Essendo ricchissima di vitamine, è 
anche un ottimo stimolante natura-
le, in quanto esplica un’azione pre-
ventiva e curativa, grazie anche alle 
ben note proprietà fungicide, batte-
ricide ed, antivirali.
La propoli, che possiede una spic-
cata azione sinergica, utilizzata in 
miscela con zolfi, sali di rame e fun-
gicidi endoterapeutici favorisce una 
rapida cicatrizzazione delle ferite, 
sia traumatiche che di potatura ed 
inoltre ha un’importante azione at-
trattiva nei confronti delle api.
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Schede tecniche 
di alcune tra le principali specie coltivate

BASILICO 
(Ocimum 
basilicum)

BIETA 
DA COSTE 
(Beta vulgaris 
cycla)   

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Si adatta a tutti i tipi di terreno purché fertili, a ph 
neutro e ben drenati perché non ama i ristagni idrici. 

Da aprile ad agosto.

Preferisce terreni con una buona dotazione di so-
stanza organica e calcio. Gli apporti di azoto e potas-
sio rendono le foglie più lucenti, spesse e consistenti.

Sulla fila: 35 cm Tra le file: 35 cm

Cimare sia l’infiorescenza centrale che quella dei 
getti laterali il basilico è una pianta di origine tropi-
cale e non sopporta temperature inferiori ai 10°.

Viene attaccato dalla mosca bianca, dalle lumache 
e dagli afidi; non eccedere con quantitativi d’acqua 
per evitare marciumi radicali; altra malattia è la pe-
ronospora causata da un fungo.

Si adatta a tutti i tipi di terreno a pH neutro o su-
balcalino, preferisce quelli profondi, freschi e ben 
drenati.

Da febbraio a settembre.

Il terreno deve essere ben dotato di sostanza orga-
nica; tollera bene gradi elevati di salinità; sommini-
strare concimi a base di azoto e potassio poiché ren-
dono le foglie più lucenti, spesse e consistenti.

Sulla fila: 10-15 cm Tra le file: 35-40 cm

Trapiantare le piante in terreni sciolti e ben areati 
evitando di interrare il colletto. Effettuare la conci-
mazione con foglie asciutte onde evitare bruciature.

La malattia fogliare più pericolosa è la cercospora, 
nota anche come “vaiolatura”; altre crittogame 
sono la peronospora e la batteriosi. Tra gli agenti che 
provocano marciumi alle radici e al colletto nelle pri-
me fasi di crescita vi sono il Mal del piede (Phoma 
betae), Pythium e Rhizoctonia spp. Gli insetti polifa-
gi provocano danni alle radici, mentre gli afidi dan-
neggiano le foglie.

Cavoli, lattughe, cipolle e carote.



31

SEDANO   
(Apium 
graveolens 
dulce)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Richiede terreni a medio impasto tendenzialmente 
sciolti, profondi, freschi e fertili. Tollerante nei con-
fronti della salinità. pH 7

Da marzo a settembre.

La somministrazione diretta del letame è sconsiglia-
ta poiché favorisce la marcescenza e può pregiudica-
re il gusto del prodotto. E’ esigente in azoto, calcio e 
fosforo da distribuire prima del trapianto. In copertu-
ra spargere nitrati.

Sulla fila: 30 cm          Tra le file: 50 cm

Trapiantare evitando di interrare il colletto.

Teme la septoriosi, la cercosporiosi, la sclerotinia e 
lo oidio. Tra i fitofagi, la mosca del sedano e gli afidi.

Cavoli, insalate, ravanelli e cipolle.

PREZZEMOLO
(Apium 
petroseilum)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Si adatta a molti tipi di terreno preferendo quelli a 
medio impasto soffici, freschi, fertili, ben drenati e 
con un pH tra 5,5 e 7.

Da marzo a settembre.

Interrare i concimi organici ben maturi in inverno così 
che la pianta trovi gli elementi minerali prontamente 
assimilabili in primavera. 

Sulla fila: 25 cm    Tra le file: 25 cm

Mantenere un buon tasso di umidità del terreno ed 
evitare le zone troppo calde e soleggiate.

Teme la cercospora, l’alternariosi e la septoriosi, mal 
bianco e marciumi. Tra gli insetti afidi, acari ed inset-
ti terricoli.

Ravanelli e cipolle.
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POMODORO 
(Solanum 
lycopersicum)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Si adatta a tutti i terreni ma predilige quelli di medio 
impasto, profondi, tendenzialmente sciolti, freschi, 
fertili, ben drenati e con pH tra il 6 e 6.5.

Da aprile a giugno.

Interrare la sostanza organica al momento della 
lavorazione del terreno. Pianta esigente in fosforo 
e potassio che vanno distribuiti al momento del tra-
pianto. Durante la coltivazione intervenire 2-3 volte 
con nitrati seguiti da un’irrigazione. Se possibile e se 
si effettua la concimazione minerale, scegliere con-
cimi con microelementi quali boro, calcio, magnesio 
e zolfo.

Sulla fila: 30 - 40 cm    Tra le file: 80 - 100 cm

Legare il fusto principale a dei paletti di legno o a 
canne di bambù per sostenerli meglio, scacchiando 
i getti ascellari.

Peronospora: è una malattia fungina che si sviluppa 
sulle foglie quando ci sono condizioni di caldo umi-
do, per esempio in giugno. Per combatterla bisogna 
spruzzare preventivamente le foglie con prodotti a 
base di rame.

Sedano, cavoli,prezzemolo, cicorie e lattughe.

PATATA 
(Solanum 
tuberosum)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Predilige terreni profondi, di medio impasto, ricci 
di sostanza organica, fosforo e potassio, con basso 
contenuto di calcare e ph sub-acido.

Da aprile a giugno.

Utilizzare letame molto maturo che si può distribuire 
direttamente lungo il solco e ricoprire con uno strato 
di terra; se la sostanza organica non è perfettamen-
te decomposta è meglio distribuirla all’atto della 
vangatura.

Sulla fila: 30 - 40 cm      Tra le file: 60 - 80 cm

Ricoprire col terreno i tuberi in superficie; evitare i 
ristagni di acqua.

Teme la peronospora, fungo che si sviluppa con 
tempo umido e piovoso e attacca tutte le parti della 
pianta; la Dorifora, insetto in grado di defogliare in 
breve tempo gli appezzamenti.
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PEPERONE 
(Capsicum 
annuum)

MELANZANA 
(Solanum 
melongena)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Predilige terreni a medio impasto tendenzialmente 
sciolti, profondi, freschi, fertili, ben drenati e con pH 7 

Da aprile a giugno.

Interrare la sostanza organica al momento della 
lavorazione del terreno. Pianta esigente in fosfo-
ro e potassio che vanno distribuiti al momento del 
trapianto. Distribuire, in copertura, nitrati, frazio-
nandoli in 2-3 interventi da sospendere in fase di 
fioritura. 

Sulla fila: 40-50 cm     Tra le file: 60-80 cm

Legare il fusto principale a dei paletti di legno o a 
canne di bambù per sostenerli meglio, sorreggere 
eventualmente anche le branche laterali.

Vedi pomodoro

Vedi pomodoro

Predilige un terreno soffice e fresco, di medio impa-
sto o sabbioso, fertile, ben drenato, con pH 6-7 e con 
un regime idrico regolare.

Da aprile a giugno.

Le concimazioni devono essere abbondanti, specie 
quelle organiche a base di letame maturo o com-
post, da distribuire durante la preparazione del ter-
reno. Durante la coltivazione intervenire 2-3 volte 
con nitrati seguiti da un’irrigazione. Sospendete le 
concimazioni azotate al momento della fioritura.

Sulla fila: 40 - 60 cm    Tra le file: 80 - 100 cm

Eliminare le foglie basali quando ingialliscono.

Tra quelle di natura crittogamica vi è la peronospo-
ra (Peronospora tabacina) che causa  maculature 
alle foglie e ai frutti e la tracheomicosi (Verticillium 
dahliae) che ostruisce i vasi legnosi; tra i parassiti, gli 
afidi e la dorifora.

Cavoli, finocchi, lattughe.
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CETRIOLO 
(Cucumis 
sativus)

ZUCCHINO
(Cucurbita 
pepo)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Il cetriolo predilige un terreno di medio impasto, non 
troppo acido, umido e ben drenato.

Da aprile a luglio.

In autunno lavorare il terreno con l’aggiunta di letame 
maturo; durante la coltivazione effettuare concima-
zioni a base di fosforo.

Sulla fila: 50 - 70 cm      Tra le file: 100 - 120 cm

In primavera, con basse temperature, si consiglia di 
proteggere le piantine con una capanna di plastica: si 
eviteranno gli effetti dannosi del freddo. Cimare sopra 
la quarta foglia. Sostenere le piante con reti, canne o 
bastoni.

Oidio o “mal bianco” e afidi.

Lattuga, cavoli, piselli e fagioli. 

Predilige terreni fertili, freschi, soffici, permeabili e 
con pH compreso tra 5 e 7.

Da aprile ad agosto.

Necessita di elevate quantità di sostanza organica 
da interrare al momento delle lavorazioni di fondo 
del terreno. Al momento del trapianto distribuire 
concimi bilanciati ed in copertura del nitrato.

Sulla fila: 60 cm     Tra le file: 150 cm

Sensibile alle carenza idriche, richiede numerose ir-
rigazioni badando a non bagnare le foglie per non 
favorire le malattie fungine.

Nei periodi caldi ed umidi è attaccato dallo oidio. Tra 
le altre malattie fungine l’antracnosi, il Pythium, la 
peronospora e le tracheomicosi. Tra gli insetti afidi e 
ragnetto rosso.

Cipolle, fagioli e lattuga
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ZUCCA
(Cucurbita 
maxima)    

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Esige terreni di medio impasto, soffici, freschi, pro-
fondi, dotato di buona umidità ma drenanti.

Da aprile a luglio.

Si avvantaggia delle concimazioni a base di sostan-
za organica distribuita alla preparazione del terreno. 
Durante la coltivazione distribuire concimi bilanciati 
localizzati vicino ad ogni pianta.

Sulla fila: 100 cm          Tra le file: 200 cm

Leggere sarchiature con eliminazione delle erbe in-
festanti fino a che lo sviluppo vegetativo da solo non 
“copre” il terreno. Mantenere per pianta 2 o 3 frutti 
per consentirne l’ingrossamento.

Il nemico maggiore è lo oidio, fungo che si sviluppa 
con l’umidità stagnante; si consiglia di annaffiare 
con regolarità evitando di bagnare il fusto e le foglie.

Colture a ciclo rapido solo all’inizio della coltivazione.

CIPOLLA
(Allium cepa)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Predilige terreni di medio impasto, tendenzialmente 
sciolti, ma si adatta anche a quelli argillosi purchè fre-
schi, profondi e ricchi di sostanza organica.

Da marzo a giugno.

Non utilizzare sostanza organica fresca rende i bulbi 
poco serbevoli. Distribuire fertilizzanti a base di fosfo-
ro e potassio al trapianto. Fornire nitrato di calcio in 
copertura senza eccedere, un eccesso di azoto favori-
sce lo sviluppo delle foglie e ritarda la formazione del 
bulbo.

Sulla fila: 5-10 cm    Tra le file: 20-25 cm

Evitare concimazioni eccessive, soprattutto quelle 
azotate.

Marciume dei bulbi (Sclerotinia sclerotiorum), perono-
spora, antracnosi e muffa nera; tra gli insetti la tigno-
la e la mosca della cipolla.

Carota, pomodoro,spinacio, peperone e melanzana.
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FINOCCHIO
(Foeniculum 
vulgare dulce)

CAVOLO VERZA
(Brassica 
oleracea bullata 
out sabauda) 

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Il terreno deve essere molto fertile, ricco di sostanza 
organica, ben drenato, sciolto o di medio impasto.

Da marzo a luglio.

La somministrazione di concime organico è sconsi-
gliata poiché influisce negativamente sulla consi-
stenza e conservabilità dei grumoli. Si avvantaggia 
se il letame è distribuito alla coltura precedente. Al 
trapianto distribuire un concime a base fosforo e po-
tassio. In copertura distribuire un concime azotato.

Sulla fila: 20 cm Tra le file: 50-70 cm

Mantenere costantemente umido il terreno soprat-
tutto durante il periodo estivo. Rincalzare i grumoli 
per favorirne l’imbianchimento.

Marciumi di origine fungina e batterica  possono inte-
ressare il grumolo e le radici; temibili le limacce, i topi, 
gli afidi e alcuni insetti terricoli.

Lattughe, cicorie, piselli, porro.

Predilige terreni a medio impasto,freschi profondi e 
ben drenati, con pH tra 6.5 e 7.5. Terreni troppo acidi 
possono provocare degli squilibri fisiologici.

Da giugno a settembre a seconda delle varietà.                                            
Concimare con letame maturo e/o compost in autun-
no-inverno, vangare o fresare il terreno e lasciarlo ri-
posare fino a  primavera. Prima del trapianto usare un 
concime con rapporto 1/3/3.

Sulla fila: 40 - 50 cm    Tra le file: 60 - 70 cm

Evitare colpi di secco, asportare le foglie guaste in au-
tunno- inverno.

Tra le malattie fungine ricordiamo la peronospora, 
la ruggine bianca, il mal bianco, il marciume secco e 
l’alternariosi. Difficile da combattere l’ernia, favorita 
da acidità del terreno e mancanza di rotazione.Tra gli 
insetti ricordiamo la cavolaia, l’altica, la mosca del ca-
volo, l’agrotide, il punteruolo e la cecidomia.

Con lattuga e spinacio come repellente per l’altica. 
Salvia, rosmarino, sedano e pomodoro allontanano 
la cavolaia. Il pomodoro allontana anche la mosca.
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CAVOLO 
CAPPUCCIO 
(Brassica 
oleracea 
capitata)

CAVOLFIORE 
(Brassica 
oleracea 
botrytis)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Predilige terreni a medio impasto,freschi profondi e 
ben drenati, con pH tra 6.5 e 7.5. Terreni troppo acidi 
possono provocare degli squilibri fisiologici.

Da marzo a settembre a seconda delle varietà

Concimare con letame maturo e/o compost in autun-
no-inverno, vangare o fresare il terreno e lasciarlo ri-
posare fino a  primavera. Prima del trapianto usare un 
concime con rapporto 1/3/3.

Sulla fila: 30 - 50 cm    Tra le file: 60 cm

Bagnare regolarmente evitando colpi di secco.                             
Tra le malattie fungine ricordiamo la peronospora, 
la ruggine bianca, il mal bianco, il marciume secco e 
l’alternariosi. Difficile da combattere l’ernia, favorita 
da acidità del terreno e mancanza di rotazione.Tra gli 
insetti ricordiamo la cavolaia, l’altica, la mosca del ca-
volo, l’agrotide, il punteruolo e la cecidomia.

Con lattuga e spinacio come repellente per l’altica. 
Salvia, rosmarino, sedano e pomodoro allontanano 
la cavolaia. Il pomodoro allontana anche la mosca.

Predilige terreni a medio impasto, freschi profondi e 
ben drenati, pH tra 6.5 e 7.5. Terreni acidi possono pro-
vocare degli squilibri fisiologici.

Da marzo a settembre a seconda delle varietà.

Concimare con letame maturo e/o compost in autun-
no-inverno, vangare o fresare il terreno e lasciarlo ri-
posare fino a  primavera. Prima del trapianto usare un 
concime con rapporto 1/3/3.

Sulla fila: 50-60 cm    Tra le file: 60-70 cm

Bagnare regolarmente evitando colpi di secco.

Tra le malattie fungine ricordiamo la peronospora, 
la ruggine bianca, il mal bianco, il marciume secco e 
l’alternariosi. Difficile da combattere l’ernia, favorita 
da acidità del terreno e mancanza di rotazione.Tra gli 
insetti ricordiamo la cavolaia, l’altica, la mosca del ca-
volo, l’agrotide, il punteruolo e la cecidomia.

Con lattuga e spinacio come repellente per l’altica. 
Salvia, rosmarino, sedano e pomodoro allontanano 
la cavolaia. Il pomodoro allontana anche la mosca.
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LATTUGA
(Lactuca sativa)

RADICCHIO
(Cicorium 
intybus)

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Terreno

Trapianto

Concimazione

Distanze

Consigli

Avversità

Consociazione

Predilige terreni da medio impasto a sciolti, ricchi di 
humus, freschi e ben drenati, con pH leggermente aci-
do o neutro.

Da marzo a settembre.

La distribuzione diretta di concimi organici è sconsi-
gliata. Si consiglia di distribuire un fertilizzante bilan-
ciato al momento del trapianto ed eventualmente 
intervenire con concimi nitrici in 2-3 volte durante la 
coltivazione.

Sulla fila: 30 cm.     Tra le file: 30-35 cm.

Trapiantare con colletto fuori terra, evitare colpi di 
secco. Utile la pacciamatura nera che favorisce inoltre 
l’anticipo del raccolto.

Peronospora, mal bianco, muffa grigia, cercospora ed 
alternariosi. Afidi, nottue,  lumache, limacce e grillo-
talpa.

Con carote, sedano, cipolle, pomodori e ravanelli.

Si adatta a tutti i tipi di terreno, ma preferisce quelli a 
medio impasto, freschi e fertili con buona capacità di 
ritenzione idrica.

Da aprile a settembre.

La distribuzione diretta di concimi organici è sconsi-
gliata. Si consiglia di distribuire un fertilizzante bi-
lanciato al momento del trapianto ed intervenire con 
concimi nitrici in 2-3 volte al momento della sarchia-
tura.

Sulla fila: 25-30 cm   Tra le file: 35 cm

Le irrigazioni devono essere regolari ma attenzione ai 
ristagni idrici.

L’oidio o “mal bianco”; altre crittogame sono la pero-
nospora, la ruggine e l’antracnosi; danni provengono 
anche dai marciumi del colletto.

Con carote, pomodori, finocchi, lattughe, fagioli e pi-
selli.

Schede su altre specie e varietà sono disponibili sul sito 
www.floricolturapironi.it  
alla voce schede tecniche



Un kit per realizzare un impianto di irrigazione 
a basso consumo di acqua e di facile installazione

Istruzioni di montaggio

Carnini irrigazione di Oreste Carnini
Via Prealpi, 45 - 20824 LAZZATE (MB)

Contattaci al Numero Verde +39 800 090 344
Tel. +39 02 963 208 93 - Fax +39 02 96720030

info@carninirrigazione.it  www.carninirrigazione.it
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www.floricolturapironi.it

FLORICOLTURA PIRONI
Produzione pianti e fiori per orti, 
balconi, terrazzi e giardini


