
Peperoncini Modifica 

31 Mag, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

Il peperoncino, Capsicum L., è un genere di piante della 

famiglia delle Solanacee, originario delle Americhe ma oggi 

coltivato in tutto il mondo. Oltre al noto peperone, il genere 

comprende varie specie di peperoncini piccanti, ornamentali e 

dolci. 

Secondo alcuni, il nome latino "Capsicum" deriva da "capsa", che 

significa scatola, e deve il nome alla particolare forma del frutto 

(una bacca) che ricorda proprio una scatola con dentro i semi. Altri 

invece lo fanno derivare dal greco kapto che significa mordere, con 

evidente riferimento al piccante che "morde" la lingua quando si 

mangia. 

Il peperoncino piccante era usato come alimento fin da tempi 

antichissimi. Dalla testimonianza di reperti archeologici sappiamo 

che già nel 5500 a.C. era conosciuto in Messico, presente in quelle 

zone come pianta coltivata, ed era la sola spezia usata dagli indiani 

del Perù e del Messico. In Europa il peperoncino giunse grazie a 

Cristoforo Colombo che lo portò dalle Americhe col suo secondo 

viaggio, nel 1493. 

Poiché Colombo sbarcò in un'isola caraibica, molto probabilmente la 

specie da lui incontrata fu il Capsicum chinense, delle varietà 

Scotch Bonnet o Habanero, le più diffuse nelle isole. 

Introdotto  in Europa dagli spagnoli, ebbe un immediato successo, 

ma i guadagni che la Spagna si aspettava dal commercio di tale 
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frutto (come accadeva con altre spezie orientali) furono deludenti, 

poiché il peperoncino si acclimatò benissimo nel vecchio continente, 

diffondendosi in tutte le regioni meridionali, in Africa e in Asia, e 

fu così adottato come spezia anche da quella parte della popolazione 

che non poteva permettersi l'acquisto di cannella, noce moscata, 

ecc. 

Il frutto fu chiamato peperone a causa della somiglianza nel gusto 

(sebbene non nell'aspetto), con il pepe, Piper in latino. Il nome con il 

quale era chiamato nel nuovo mondo in lingua nahuatl era chilli o xilli 

(leggi cìlli o scìlli), e tale è rimasto sostanzialmente nello spagnolo 

del Messico e dell'America Centrale (chile) e nella lingua inglese 

(chili). 

Il frutto è consumato fresco, essiccato, affumicato, cotto o crudo. 

Oltre alla sua capacità di bruciare il palato, si utilizza anche per 

aromatizzare, e per fare salse piccanti. Nelle specie piccanti, la 

capsaicina si concentra nella parte superiore della capsula, dove è 

prodotta, diffondendosi poi lungo la capsula. Al contrario di quanto 

si crede comunemente, non sono i semi, ma la membrana interna, la 

placenta, che contiene la maggior parte di capsaicina: quindi è quasi 

inutile togliere i semi per ridurre la piccantezza del frutto, mentre 

è consigliabile togliere la placenta. 

In Italia il peperoncino è ampiamente usato e alcune regioni ne 

hanno fatta la base dei propri piatti regionali, come la Calabria, con 

la sardella e la famosa nduja, la Basilicata con il peperone di Senise 

(in dialetto locale Zafaran), che ha ottenuto il marchio IGP 

dall'Unione Europea e, in generale, tutto il Sud peninsulare. 

All'estero il peperoncino è usato molto in Messico (nelle salse, nel 



chili con carne), in Africa settentrionale (dove è alla base 

dell’harissa), in India, in Tailandia e nelle due Coree. 

Una volta macinato il peperoncino modifica l'intensità del gusto: il 

grado di piccantezza   però cambia  non solo in base alla varietà di 

peperoncino scelta, ma anche in base al grado di maturazione: 

infatti, più è maturo e più è forte. Inoltre lo stress ambientale tra 

cui la siccità e il freddo accentuano il sapore piccante. Alcune 

varietà di peperoncino sono indicate per il consumo immediato, 

perché i frutti non si mantengono a lungo. Altre, possono essere 

invece essiccate e macinate. In questo modo aumenta la 

concentrazione di capsaicina e dunque la piccantezza. La sensazione 

di bruciore che percepiamo, tanto più intensa e persistente quanto 

più il peperoncino è piccante, in realtà non esiste, nel senso che non 

si ha un aumento di temperatura nella nostra bocca. 

La piccantezza dei peperoncini è misurata empiricamente tramite la 

scala di Scoville, in gradi da 0 a 10, e quantitativamente in unità di 

Scoville, basate in p.p.m peso/peso di capsaicina e diidrocapsaicina. 

Il peperone dolce ha ad esempio zero unità Scoville, i jalapeños 

vanno da 3,000 a 10,000 SU, mentre gli Habaneros arrivano a 

600,000 unità Scoville. Il record per il più alto numero di unità 

Scoville in un peperoncino è stato assegnato dal Guinness dei 

primati al Bhut Jolokia indiano, che ha fatto segnare oltre 1.000.000 

unità. Nel 2006, è stata presentata la varietà Dorset Naga, derivata 

da quest'ultima, che ha fatto misurare anch'essa oltre 1.000.000 di 

SU. Ad ogni modo, a partire da 250.000 SU, la sensazione di 

piccantezza cede il posto al dolore, la cui intensità è per lo più 

costante a prescindere dal contenuto in capsaicina, mentre 

aumentano la diffusione in bocca e gola, e la persistenza nel tempo. 



 

.Zucchina Modifica 

31 Mag, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

La zucchina (detta anche zucchino), è il frutto immaturo di una pianta 

erbacea annuale (Cucurbita pepo), della famiglia delle Cucurbitacee, 

originaria dell'America centro-meridionale che si presenta come un 

cespuglio; è di forma cilindrica o tondeggiante, con polpa bianca, soda e 

ricca di semini e buccia di colore verde (scuro o chiaro), striato o 

punteggiato di giallo. 

Il fiore di zucca o fiore di zucchino (chiamato anche fiorillo), dal colore 

giallo-arancione, è molto utilizzato in campo culinario, solitamente 

fritto, per ricavarne piatti come gli sciurilli napoletani. 

Il frutto è generalmente cilindrico, a volte piriforme. Il colore più 

comune è il verde scuro, anche se esistono varietà verdi chiare, striate, 

e persino dalla buccia completamente bianca o gialla. 

Il frutto è molto saporito e si presta perfettamente per preparazioni 

con i ripieni più fantasiosi o in ricette della tradizione. 

Esistono diverse varietà di zucchine; lunghe, tonde, chiare, scure. 

Le zucchine lunghe sono le più diffuse nei mercati europei. 

Rinomata la coltivazione della zucchina Tonda di Nizza nella zona della 

Costa Azzurra. 

Al momento dell’acquisto, le zucchine devono presentarsi sode al tatto, 

con buccia tesa, lucida e brillante, priva di ammaccature, 
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preferibilmente piccole e sottili (poiché non contengono semi), e devono 

avere una leggera peluria. 

Prima di cucinarle occorre lavarle bene, eliminarne le estremità e, nel 

caso della qualità spinosa, sbucciarle. Si conservano in frigorifero, nel 

cassetto inferiore delle verdure, preventivamente pulite e asciugate, 

dove si mantengono 4-5 giorni. 

 Le zucchine sono adatte per il consumo a crudo, come antipasto, ma 

anche per essere cotte alla griglia o trifolate come ottimo contorno; 

nei primi piatti le troviamo in minestroni, pasta e risotti.  Sono adatte 

per essere passate in pastella e, oppure stufate o nel ripieno di una 

frittata. Ottime accompagnatrici di secondi di carne, pesce, uova e 

formaggi. 

La zucchina ha un bassissimo valore calorico ed è composta per il 95% 

da acqua. Contiene molte vitamine, A e C, e carotenoidi, che apportano 

una consistente azione antitumorale, sono molto utili per astenie, 

infiammazioni urinarie, insufficienze renali, dispepsie, enteriti, 

dissenteria, stipsi, affezioni cardiache e diabete. Oltre a tutto quello 

già elencato, fin dall'antichità erano utilizzate per favorire il sonno, 

rilassare la mente, e particolarmente per chi si sentiva spossato.  

È apprezzato anche l'aiuto apportato dai semi di zucca nella cura della 

prostata. 

  

  



Consociazioni utili tra gli 

ortaggi Modifica 

16 Giu, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

E’ possibile in una stessa aiuola o in una grande fioriera sul terrazzo, 

coltivare diversi tipi di ortaggi e magari anche fiori. Questo consente 

di avere un bell’orto dal punto di vista estetico e, se serve, di 

risparmiare anche spazio, ma non solo. 

Coltivare insieme diversi tipi ortaggi è una tecnica conosciuta con il 

nome di consociazione, cioè consociare o associare ortaggi che riescono 

ad aiutarsi l’uno con l’altro. La pratica di associare diversi ortaggi, ha, 

però, delle regole ben definite, in quanto, anche tra gli ortaggi, 

esistonosimpatie e antipatie, inspiegabili dal punto di vista razionale 

ed invisibili ad occhio nudo. Questi “sentimenti” che gli ortaggi riescono 

a provare sono su base biochimica; le secrezioni radicali e gli aromi di 

ogni singola pianta sono importanti perché, per esempio, alcune non 

tollerano proprio l’odore emanato da altre e il rischio è una crescita 

stentata o addirittura la morte della stessa pianta. 

Altre consociazioni, invece, sono addirittura benefiche, in quanto hanno 

azioni preventive e curative sulle piante vicine. Questo si verifica 

spesso con le piante aromatiche che sarebbe sempre bene avere in 

orto: primo perché sono belle e buone, secondo perché aiutano gli 

ortaggi. E’ il caso, per esempio, della santoreggia che tiene lontano gli 

afidi dai fagioli nani, mentre timo, menta e salvia tengono lontano la 

cavolaia, la farfalla i cui bruchi sono devastanti per i cavoli. 

Quando si consocia, inoltre, si deve fare attenzione ad alcune cose: 

prima di tutto le famiglie di appartenenza (per esempio liliacee, 
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brassicacee, solanacee etc..) poi allo sviluppo della pianta sia vegetativo 

che radicale. 

Per esempio tra le lattughe, che hanno radici fascicolate che si 

allargano in superficie, è possibile seminare i ravanelli, che hanno radici 

a fittone e si allungano in profondità. Così vengono interessati diversi 

strati di terreno nei quali crescono gli ortaggi, senza darsi fastidio 

l’uno con l’altro. 

Le fave, consociate con le patate, famiglia delle solanacee,  le aiutano a 

tenere lontano la dorifora dalla patata, mentre la patata aiuta le 

fave comportandosi da repellente nei confronti del tonchio, un bruco 

che attacca la fava. Altra pianta che aiuta la patata ad eliminare la 

dorifora è il coriandolo, peraltro utile anche per tenere lontani gli afidi 

dai pomodori. L’erba cipollina, piantata vicina o nello stesso vaso (se 

fate l’orto urbano) con la carota, ne migliora il sapore. (piantata sotto 

alle rose, invece, tiene lontano gli afidi). Consociare carota e porro 

precoce, tiene lontano sia il verme del porro che la mosca della carota. 

Il coriandolo, per esempio, è un repellente nei confronti della dorifora 

della patata, degli afidi e dei ragnetti, quindi ottimo anche con il 

pomodoro. Il cerfoglio, consociato alle insalate, le protegge da afidi, 

lumache e formiche. Il dragoncello, invece, per il suo odore 

piccante,  svolge un’azione repellente nei confronti di moltissimi insetti 

nocivi: buona idea metterlo in orto. L’origano vicino al cavolo, tiene 

lontana la cavolaia. La santoreggia salva le leguminose dal tonchio del 

fagiolo. 

Quando si consocia, inoltre, si deve fare attenzione ad alcune cose: 

prima di tutto le famiglie di appartenenza (per esempio liliacee, 

brassicacee, solanacee etc..) poi allo sviluppo della pianta sia vegetativo 

che radicale. 

Per esempio tra le lattughe, che hanno radici fascicolate che si 

allargano in superficie, è possibile seminare i ravanelli, che hanno radici 



a fittone e si allungano in profondità. Così vengono interessati diversi 

strati di terreno nei quali crescono gli ortaggi, senza darsi fastidio 

l’uno con l’altro. 

Le fave, consociate con le patate, famiglia delle solanacee,  le aiutano a 

tenere lontano la dorifora dalla patata, mentre la patata aiuta le 

fave comportandosi da repellente nei confronti del tonchio, un bruco 

che attacca la fava. Altra pianta che aiuta la patata ad eliminare la 

dorifora è il coriandolo, peraltro utile anche per tenere lontani gli afidi 

dai pomodori. L’erba cipollina, piantata vicina o nello stesso vaso (se 

fate l’orto urbano) con la carota, ne migliora il sapore. (piantata sotto 

alle rose, invece, tiene lontano gli afidi). Consociare carota e porro 

precoce, tiene lontano sia il verme del porro che la mosca della carota. 

Il coriandolo, per esempio, è un repellente nei confronti della dorifora 

della patata, degli afidi e dei ragnetti, quindi ottimo anche con il 

pomodoro. Il cerfoglio, consociato alle insalate, le protegge da afidi, 

lumache e formiche. Il dragoncello, invece, per il suo odore 

piccante,  svolge un’azione repellente nei confronti di moltissimi insetti 

nocivi: buona idea metterlo in orto. L’origano vicino al cavolo, tiene 

lontana la cavolaia. La santoreggia salva le leguminose dal tonchio del 

fagiolo. 

  

Vediamo di alcuni ortaggi e aromatiche 

le consociazioni utili: 

SI =BUONA CONSOCIAZIONE 

NO= CATTIVA CONSOCIAZIONE 

AGLIO (famiglia delle Liliaceae): SI fragole – carote – rape – 

lamponi –  pomodori – cetrioli – 

NO con cavoli – fagioli – piselli – taccole 



BASILICO (famiglia delle Labiateae): SI pomodoro – NO ruta 

BIETOLE (famiglia delle Chenopodiaceae): SI cavoli – lattughe – 

cipolle – ravanelli – carote 

BROCCOLO (famiglia delle Brassicacea): SI pomodoro – menta – 

piselli – porri – sedano – spinaci – aneto – coriandolo – NO fragole – 

aglio – cipolle 

CAROTA (famiglia delle Ombrellifere): SI aglio – cipolla – porri – 

scalogno – ravanelli – spinaci – piselli – lattughe 

CAVOLFIORE (famiglia delle Brassicaceae): SI rosmarino – salvia – 

aneto – barbabietola – cetroli – fragole – indivie – rabarbaro – porri 

– piselli – lattuga – spinaci – sedano – pomodoro  

NO patata – aglio – cipolla – tutti gli altri cavoli 

CAVOLINO DI BRUXELLES (famiglia delle 

Brassicaceae): SI rosmarino – salvia – aneto – barbabietola – cetroli 

– fragole – indivie – rabarbaro – porri – piselli – lattuga – spinaci – 

sedano – pomodoro  

NO patata – aglio – cipolla – tutti gli altri cavoli 

CAVOLO CAPPUCCIO (famiglia delle Brassicaceae): SI più o meno con 

tutti  

NO patata – aglio – cipolla – tutti gli altri cavoli 

CERFOGLIO (famiglia delle Ombrellifere): SI insalate – ravanelli 

CETROLO (famiglia Cucurbitaceae): SI prezzemolo – cavoli – cipolla – 

fagioli – fagilini – sedano – lattughe – piselli – finocchi  

 NO pomodori – ravanelli – patate 



CICORIA E RADICCHIO (famiglia delle Asteraceae): SI carota – 

fagiolo – pomodoro – zucchina – fave – piselli 

CIPOLLA e CIPOLLOTTO  (famiglia Liliaceae): SI aneto – carote – 

cetrioli – cicorie – fragole – lattughe – santoreggia – spinaci – 

pomodori  

NO cavoli – fagioli – spinaci – fave 

CORIANDOLO (famiglia  delle Ombrellifere): SI cavoli – cetrioli – 

barbabietole – patate – pomodori 

DRAGONCELLO (famiglia delle Asteraceae): SI con tutte le piante 

ERBA CIPOLLINA (famiglia delle Liliaceae): SI carota fragole  

NO piselli – fagioli 

FAGIOLO E FAGIOLINI (famiglia delle Leguminose): SI fragole – 

pomodori – cetroli – cavoli – lattuga – sedano  

NO aglio – cipolle – piselli – finocchi – piselli – porri 

FAVA (famiglia delle Leguminose): SI lattuga – fagiolo – patata – 

aneto – rape 

FINOCCHIO (famiglia delle Apiaceae): SI porri – piselli – lattuga – 

cetriolo – cicoria – indivia –  salvia –  NO fagioli – pomodori – cavoli 

– aneto 

FRAGOLA (famiglia delle Rosaceae): SI aglio – cipolla – porro – 

ravanello – fagiolini – fagioli – lattuga – spinacio – NO cavoli – 

finocchio 

INDIVIA (famiglia delle Asteracea): SI fagioli rampicanti – porri – 

cicoria – pomodoro 



LATTUGA (famiglia delle Asteraceae): SI aneto – asparagi – carote – 

cavoli – cerfoglio – cetrioli – cipolle – fagioli – fragole – menta – 

piselli – pomodori – ravanelli – spinaci 

NO prezzemolo – sedano 

MAGGIORANA (famiglia delle Lamiaceae): SI cipolle. Va d’accordo con 

tutti gli ortaggi e ne migliora il profumo. 

MELANZANA (famiglia delle Solanaceae): Si cavoli – fagioli – 

lattughe – finocchi – ravanelli 

NO patate – peperoni – pomodori 

MELISSA (famiglia delle Lamiaceae): Si pomodori ne migliora il gusto 

MENTA (famiglia delle Lamiaceae): SI cavoli – lattuga – carote – 

pomodori – NO camomilla 

NEPETELLA (famiglia delle Lamiaceae): SI lattuga – cavolo – carote – 

pomodori 

ORIGANO (famiglia delle Lamiaceae): SI cavoli 

PATATA (famiglia delle Solanaceae): SI fave – spinaci – aglio – cavoli 

NO solanacee – sedano – pomodori – zucche 

PEPERONE (famiglia delle Solanaceae): SI lattuga – cavoli – cetrioli – 

finocchi – piselli – porri – prezzemolo – cicorie  

NO pomodori – fagioli – melanzane – patate 

PISELLO (famiglia delle Leguminose): SI carote – zucchine – sedano 

– lattuga – aneto – ravanelli – zucchine – finocchi – cavoli  



NO cipolle – aglio – prezzemolo – patate – pomodori – porri 

POMODORO (famiglia delle Solanaceae): SI lattuga – porro – cavolo 

– aglio – mais- basilico – prezzemolo – carote – cicorie – spinaci – 

ravanelli  

NO finocchi – cetriolo – piselli – solanacee 

PORRO (famiglia delle Liliaceae): SI carote – cavoli – fragole – 

indivia – cavoli rapa – lattughe – pomodori – sedano  

NO fagioli – piselli – rape rosse 

PREZZEMOLO (famiglia delle Ombrellifere): SI pomodori – ravanelli – 

cetrioli – cipolle – peperoni  

NO lattuga – carote – patate – piselli 

ROSMARINO (famigli delle Lamiaceae): SI cavoli – carote – fagioli  

RAVANELLO (famiglia delle Brassicaceae): SI bietole – carote – 

cavoli – fagioli – lattughe – piselli – pomodori – spinaci – NO cetrioli 

SALVIA (famiglia delle Lamiaceae): SI cavoli – carote – fagiolini – 

finocchio – NO cetrioli 

SANTOREGGIA (famiglia delle Lamiaceae): SI legumi in genere 

SEDANO (famiglia delle Apiaceae): SI ravanelli – cipolla – cavolo – 

pomodori – porri – cetrioli – fagioli nani 

NO lattughe – patate 

SPINACIO (famiglia delle Chenopodiaceae) : SI cavoli – carote – 

ravanelli – pomodori – patate – fragole . piselli – pomodori – porri – 

rabarbaro – sedano 



TIMO (famiglia delle Lamiaceae): SI con tutti 

TOPINAMBUR (famiglia delle Asteraceae): Per la sua esuberanza va 

coltivato da solo 

VALERIANELLA (famiglia delle Valerianaceae): SI con cipolla – 

cicoria – radicchietto – catalogna 

VERZA (famiglia delle Brassicacea): SI aneto – lattuga – spinacio – 

menta – pisello – pomodoro – sedano – rosmarin 

NO aglio – cipolla – finocchio 

Zucchina (famiglia delle Cucurbitaceae): SI insalate – ravanelli – 

spinaci 



 

Dall’incolto al letto di 

semina Modifica 

22 Giu, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Se l’appezzamento da destinare a orto non è mai stato coltivato, è 

necessario seguire un ordine preciso nelle operazioni. 

La prima operazione è ripulire il terreno dai sassi superficiali e 

rimuovere la copertura di vegetazione spontanea, mantenendo però 

eventuali siepi naturali o arbusti sparsi che si prestano a essere 

trapiantati in filare lungo il perimetro dell’appezzamento. Infatti la 

siepe è utile all’orto: favorisce l’equilibrio dell’ecosistema, richiama gli 

insetti impollinatori e svolge una importante funzione frangivento. Dopo 

questi primi interventi si passa alla fase di preparazione vera e propria 

del terreno. 

LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 

Con la vanga è necessario rivoltare le zolle grossolanamente sino a 25-

30 cm di profondità per far affiorare ciottoli, sassi e radici a fittone. 

Deve essere un lavoro accurato, altrimenti dopo poco tempo si 

riformano piante infestanti quali la carota selvatica e il tarassaco o 

soffione, che entrano in competizione con gli ortaggi e possono 

prendere il sopravvento. In questa fase si lavora tenendo al fianco la 

zappa, per aiutarsi a sminuzzare le zolle quando serve, e la carriola, 

nella quale versare tutti i materiali rimossi dal terreno, rifiuti vegetali 
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e inerti. Quanto maggiore è la cura iniziale, tanto minori saranno gli 

interventi di diserbo e di pulizia durante la coltivazione dell’orto. 

Nel corso di questa prima vangatura grossolana si può anche procedere 

alla somministrazione di sostanze ammendanti. Si è notato, per 

esempio, che le particelle di terra restano attaccate alla vanga? 

Significa che la terra è argillosa e compatta: l’aggiunta di sabbia e 

sostanza organica la renderà più leggera e arieggiata. Al contrario la 

terra è incoerente e “scivola via” dalla vanga? Vuol dire che è molto 

sabbiosa e, senza un consistente apporto di compost o terriccio 

torboso, gli ortaggi cresceranno a stento e richiederanno concimazioni 

e annaffiature frequenti. 

Si usano ammendanti anche per correggere il pH non adeguato, troppo 

acido o troppo calcareo, e in seguito si lascia riposare per qualche 

tempo la terra, senza livellare né sminuzzare le zolle, perché le 

sostanze aggiunte abbiano tempo e modo di amalgamarsi. 

 L’ideale sarebbe lasciar trascorrere una stagione intera, l’inverno. 

LA VANGATURA DEI DIVERSI TIPI DI TERRENO 

Il terreno argilloso è pesante, impermeabile e forma masse compatte, 

la vanga penetra facilmente nello strato di soffice humus; invece il 

terreno sabbioso non può trattenere le sostanze nutritive, perché la 

sabbia è priva di consistenza. 

 

LA CONCIMAZIONE 

Gli ammendanti possono migliorare la struttura della terra, ma non la 

sua fertilità. Ecco allora che si deve aggiungere sostanza organica, 

quale letame maturo o compost di ottima qualità, subito assorbibile 



dalle radici per il nutrimento delle piante e benefico per lo sviluppo di 

una ricca flora batterica negli strati profondi. È quella che viene 

chiamata concimazione di fondo. Sia il primo apporto dopo il 

dissodamento del terreno sia le integrazioni successive, una volta 

all’anno, hanno il fine di formare l’humus indispensabile alla vita delle 

piante. 

I lombrichi hanno la funzione di arricchire naturalmente il terreno con i 

propri escrementi, aerandolo e rivoltandolo con le loro gallerie. 

 Il letame ha però una percentuale bassa di sali minerali, in ogni caso 

sono più consistenti le tracce di azoto (proveniente dall’urea delle 

deiezioni animali), mentre per l’equilibrio minerale del terreno sono 

necessari anche fosforo e potassio. Ecco allora la necessità di 

aggiungere alla terra queste sostanze sotto forma di fertilizzante 

granulare o in polvere, preferibilmente in una formula equilibrata, cioè 

con la stessa percentuale di azoto, fosforo e potassio, per esempio NPK 

10-10-10. Seguendo le indicazioni riportate sulla confezione, si pesa una 

quantità di prodotto adeguata all’estensione del terreno e si 

distribuisce in modo quanto più possibile uniforme. Molti concimi 

minerali di nuova generazione contengono anche piccole percentuali di 

microelementi, utili soprattutto se, dopo l’analisi del terreno, si sono 

rilevate carenze che potrebbero rallentare lo sviluppo degli ortaggi o 

limitarne la produzione. 

IL RISPETTO PER L'AMBIENTE 

Quando si pratica una lavorazione del terreno, si agisce su un 

complesso ecosistema e non su una superficie inerte della quale 

disporre a piacere. Qualsiasi intervento altera l’habitat nel quale 

miliardi di organismi svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

delle piante e, in ultima analisi, per la vita sulla terra. Tuttavia, ciò che 



può essere devastante per l’integrità del terreno se mal gestito, può 

nella stessa misura rivelarsi utile per migliorare le condizioni 

dell’ecosistema misterioso e importantissimo nelle profondità del suolo. 

Un esempio riguarda la vangatura, ogni intervento di questo genere 

distrugge aggregati vitali, ma può rivelarsi molto utile nei terreni 

particolarmente compatti, freddi e poveri, dove l’ossigeno penetra con 

difficoltà. Vangando quando il terreno è “in tempra”, cioé alla giusta 

umidità, aggiungendo letame ben maturo ed evitando di agire troppo in 

profondità, l’orticoltore collabora attivamente ad arieggiare la terra e 

favorisce la penetrazione dell’ossigeno. Se ne avvantaggiano i batteri 

del terreno aerobici, che cioè hanno bisogno di aria per vivere e 

moltiplicarsi. Diventati più numerosi, “digeriscono” una maggiore 

quantità di terra demolendo le sostanze organiche apportate durante la 

vangatura, con la conseguenza che quel terreno si rivelerà presto molto 

più fertile e accogliente per le radici delle piante e il raccolto di 

ortaggi sarà in poco tempo più abbondante e di qualità migliore. 

 

LA VANGATURA 

La vangatura serve anche a far affiorare ciottoli e radici. Le zolle 

vanno lasciate intere, nel corso dell’inverno il gelo provvederà a 

disgregarle. 

Si ricorre all’azione della vanga per incorporare la sostanza organica nel 

terreno, per ripulirlo in profondità da radici e sassi, per esporre le 

zolle di terra troppo compatta all’azione disgregante del gelo. Sarà 

invece più utile la forca a badile per rivoltare velocemente la terra 

superficiale tra una coltura e l’altra o per dissotterrare le patate. In 

quanto alla zappa, è l’attrezzo più frequente nelle mani dell’orticoltore 

e, se ben usata, da sola mantiene in ordine le parcelle. Infatti serve per 



rompere la crosta superficiale e arieggiare periodicamente tra le file 

di ortaggi, rimuove le erbacce ai primi stadi di crescita, raccoglie la 

terra attorno agli ortaggi che gradiscono la rincalzatura (dai pomodori 

ai cavoli), incorpora i prodotti minerali durante la concimazione di 

copertura.  

PREPARARE LE PARCELLE 

Dopo aver rastrellato con cura, si procede alla formazione delle 

parcelle o letti di semina. Tenendo sott’occhio il disegno disposto in 

precedenza, con corde tese tra paletti si traccia il perimetro di tutte 

le parcelle. Nei terreni pesanti e sempre umidi si baderà ad 

ammonticchiare in ogni parcella una quantità maggiore di terra, in modo 

che le colture risultino sopraelevate rispetto al piano di campagna. Al 

contrario, nei terreni sabbiosi, che asciugano con eccessiva velocità, le 

parcelle saranno un po’ infossate, in modo da impedire la repentina 

evaporazione dell’acqua piovana e di annaffiatura. Un ultimo colpo di 

rastrello per livellare le parcelle e rifinire gli stradelli sui quali 

l’orticoltore si muoverà durante i lavori di coltivazione, ed ecco l’orto 

pronto a cominciare la sua carriera con le prime semine e i primi 

trapianti a dimora. 

Trucioli di legna, paglia, tutoli di mais sgranati e sminuzzati, foglie 

secche, segatura rappresentano ottimi materiali per pacciamature da 

distribuire alla base delle piante al fine di preservarne le radici da 

eccessi di caldo o dal gelo. 

QUANDO L’ORTO È AVVIATO 

L’efficienza e l’abbondanza dei raccolti sono direttamente 

proporzionali alla capacità di intervenire a tempo debito per migliorare 

la struttura del terreno, reintegrarne la fertilità, oltretutto con 

l’intento anche di risparmiare risorse e tempo. 



LA PACCIAMATURA 

Questa pratica consiste nel proteggere il terreno attorno alle piante 

coltivate in vario modo, con lo scopo principale di impedire perdite di 

umidità. Ma non solo: la pacciamatura soffoca le erbe infestanti ed 

evita che, sviluppandosi, entrino in competizione con gli ortaggi per il 

nutrimento. Inoltre, in caso di forti piogge, ostacola il dilavamento dei 

sali minerali disciolti nel terreno, soprattutto dell’azoto nitrico. Infine, 

se la pacciamatura viene effettuata con materiale organico collabora 

nel tempo ad arricchire il terreno di sostanza organica. 

Il materiale organico consigliato per la pacciamatura – paglia, foglie 

secche, avanzi appassiti di tosatura del prato, compost – va distribuito 

sul terreno in uno strato sufficientemente spesso (15-25 cm) perché 

svolga il suo ruolo con efficienza. 

Pratici per alcune applicazioni  sono i teli in polietilene (plastica) o in 

tessuto non tessuto, entrambi neri. Una valida alternativa a questi 

prodotti pacciamanti è rappresentata dai fogli di carta di mais neri, 

che al termine della stagione possono essere vangati nella terra. 

Purtroppo, però, sono difficili da reperire sul mercato 

Estratto da " Orto, manuale completo per la cura e la 

coltivazione" – Giunti-Demetra  



 

Macerato di pomodoro contro 

afidi e parassiti Modifica 

2 Lug, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

Il macerato di pomodoro, ecco un rimedio naturale, suggerito 

dall'agricoltura biodinamica, per contrastare la presenza di afidi e 

di parassiti nell'orto, che potrebbero rovinare il raccolto. 

L'impiego del macerato di pomodoro viene indicato come adatto a 

difendere gli ortaggi dalle aggressioni dei parassiti e degli insetti 

fitofagi, che si nutrono cioè delle loro foglie. 

Il macerato di pomodoro è considerato efficace in particolar modo 

contro gli afidi e la cavolaia, ma anche contro l'altica (o pulce di 

terra) che colpisce ortaggi come la rucola, la tignola del porro, le 

larve di lepidottero e la tipula. 

E' bene sapere che le foglie di pomodoro sono considerate come dei 

veri e propri deterrenti naturali per i parassiti. L'impiego del 

macerato è vantaggioso e innocuo soprattutto perché non 

danneggia gli insetti utili e il loro habitat, con particolare 

riferimento alle coccinelle e alle api. 

Per la preparazione del macerato di pomodoro si utilizzano 

solitamente le foglie e altre parti delle piante che non hanno ancora 

fruttificato, compresi gli steli e le femminelle, cioè i germogli 

laterali che solitamente vengono potati al fine di rendere la pianta 
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più produttiva e di ottenere pomodori più grandi e in maggiore 

quantità. 

Macerato di femminelle di pomodoro 

150 grammi di femminelle di pomodoro 

10 litri d'acqua 

Se avete l'opportunità di utilizzare le femminelle di pomodoro per 

la preparazione del vostro macerato, utilizzate le quantità indicate 

per quanto riguarda le parti della pianta e l'acqua. 

Servitevi di contenitori da mantenere aperti, ad esempio dei secchi 

capienti, in cui versare le femminelle e l'acqua. Lasciate macerare il 

tutto all'aria aperta, senza utilizzare coperchi, per 3 giorni. 

Macerato di foglie di pomodoro 

2,5 kg di foglie di pomodoro 

1 litro d'acqua per la macerazione 

10 litri d'acqua per diluire il preparato 

Una seconda ricetta per la preparazione del macerato di pomodoro 

prevede l'impiego delle sole foglie della pianta. Iniziate la 

preparazione mettendo a macerare in 1 litro d'acqua 2,5 

chilogrammi di foglie di pomodoro e lasciate riposare per 2 o 3 

giorni in un contenitore aperto. Filtrate il macerato e diluitelo con 

10 litri d'acqua. Il preparato agisce contro i parassiti per contatto 

diretto. Può essere utilizzato, ad esempio, quando gli afidi sono già 

presenti sulle piante. 

Macerato di foglie e piante di pomodoro 



2,5-3 kg di pianta e foglie di pomodoro 

10 litri d'acqua 

Una terza ricetta per la preparazione del macerato di pomodoro 

prevede l'impiego sia delle foglie, che degli scarti di potatura, 

comprese le femminelle, che eventualmente della pianta intera, 

priva dei frutti e delle radici. Le foglie e le piante devono essere 

lasciate riposare in un secchio per 2 o 3 giorni, immerse in 10 litri 

d'acqua. Il macerato così preparato può essere filtrato e utilizzato 

direttamente senza diluire 

Suggerimenti 

Nella preparazione dei macerati regolatevi a seconda delle quantità 

di prodotto che vorreste avere a disposizione. Una volta pronti, i 

macerati devono essere filtrati in modo da eliminare le parti delle 

piante per ottenere soltanto il liquido che impiegherete nel vostro 

orto e per la cura delle piante. 

Può essere utile conservare una parte dei macerati 

nei nebulizzatori che utilizzerete per applicarli sulle piante. 

Trattate le vostre piante con il macerato di pomodoro nelle ore 

serali. Il macerato di pomodoro è adatto sia per prevenire che per 

affrontare direttamente le avversità. Applicatelo sulle piante ogni 3 

o 4 giorni, scegliendo sempre le ore meno calde della giornata. 

Durante la macerazione, mescolate il preparato di tanto in tanto in 

modo da permettere l'ossigenazione. Conservate il macerato di 

pomodoro all'ombra in bottiglie di vetro scuro. Si consiglia di 

impiegare i macerati entro la fine della stagione, dunque la loro 



conservazione può essere di un paio di mesi. Per la stagione 

successiva o per l'anno seguente preparerete dei nuovi macerati. 

Fonte GreenMe 
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Il macerato di pomodoro, ecco un rimedio naturale, suggerito 

dall'agricoltura biodinamica, per contrastare la presenza di afidi e 

di parassiti nell'orto, che potrebbero rovinare il raccolto. 

L'impiego del macerato di pomodoro viene indicato come adatto a 

difendere gli ortaggi dalle aggressioni dei parassiti e degli insetti 

fitofagi, che si nutrono cioè delle loro foglie. 

Il macerato di pomodoro è considerato efficace in particolar modo 

contro gli afidi e la cavolaia, ma anche contro l'altica (o pulce di 

terra) che colpisce ortaggi come la rucola, la tignola del porro, le 

larve di lepidottero e la tipula. 

E' bene sapere che le foglie di pomodoro sono considerate come dei 

veri e propri deterrenti naturali per i parassiti. L'impiego del 

macerato è vantaggioso e innocuo soprattutto perché non 

danneggia gli insetti utili e il loro habitat, con particolare 

riferimento alle coccinelle e alle api. 

Per la preparazione del macerato di pomodoro si utilizzano 

solitamente le foglie e altre parti delle piante che non hanno ancora 

fruttificato, compresi gli steli e le femminelle, cioè i germogli 

laterali che solitamente vengono potati al fine di rendere la pianta 
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più produttiva e di ottenere pomodori più grandi e in maggiore 

quantità. 

Macerato di femminelle di pomodoro 

150 grammi di femminelle di pomodoro 

10 litri d'acqua 

Se avete l'opportunità di utilizzare le femminelle di pomodoro per 

la preparazione del vostro macerato, utilizzate le quantità indicate 

per quanto riguarda le parti della pianta e l'acqua. 

Servitevi di contenitori da mantenere aperti, ad esempio dei secchi 

capienti, in cui versare le femminelle e l'acqua. Lasciate macerare il 

tutto all'aria aperta, senza utilizzare coperchi, per 3 giorni. 

Macerato di foglie di pomodoro 

2,5 kg di foglie di pomodoro 

1 litro d'acqua per la macerazione 

10 litri d'acqua per diluire il preparato 

Una seconda ricetta per la preparazione del macerato di pomodoro 

prevede l'impiego delle sole foglie della pianta. Iniziate la 

preparazione mettendo a macerare in 1 litro d'acqua 2,5 

chilogrammi di foglie di pomodoro e lasciate riposare per 2 o 3 

giorni in un contenitore aperto. Filtrate il macerato e diluitelo con 

10 litri d'acqua. Il preparato agisce contro i parassiti per contatto 

diretto. Può essere utilizzato, ad esempio, quando gli afidi sono già 

presenti sulle piante. 

Macerato di foglie e piante di pomodoro 



2,5-3 kg di pianta e foglie di pomodoro 

10 litri d'acqua 

Una terza ricetta per la preparazione del macerato di pomodoro 

prevede l'impiego sia delle foglie, che degli scarti di potatura, 

comprese le femminelle, che eventualmente della pianta intera, 

priva dei frutti e delle radici. Le foglie e le piante devono essere 

lasciate riposare in un secchio per 2 o 3 giorni, immerse in 10 litri 

d'acqua. Il macerato così preparato può essere filtrato e utilizzato 

direttamente senza diluire 

Suggerimenti 

Nella preparazione dei macerati regolatevi a seconda delle quantità 

di prodotto che vorreste avere a disposizione. Una volta pronti, i 

macerati devono essere filtrati in modo da eliminare le parti delle 

piante per ottenere soltanto il liquido che impiegherete nel vostro 

orto e per la cura delle piante. 

Può essere utile conservare una parte dei macerati 

nei nebulizzatori che utilizzerete per applicarli sulle piante. 

Trattate le vostre piante con il macerato di pomodoro nelle ore 

serali. Il macerato di pomodoro è adatto sia per prevenire che per 

affrontare direttamente le avversità. Applicatelo sulle piante ogni 3 

o 4 giorni, scegliendo sempre le ore meno calde della giornata. 

Durante la macerazione, mescolate il preparato di tanto in tanto in 

modo da permettere l'ossigenazione. Conservate il macerato di 

pomodoro all'ombra in bottiglie di vetro scuro. Si consiglia di 

impiegare i macerati entro la fine della stagione, dunque la loro 



conservazione può essere di un paio di mesi. Per la stagione 

successiva o per l'anno seguente preparerete dei nuovi macerati. 

Fonte GreenMe 



 

Le erbe aromatiche in 

cucina Modifica 
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L'aggiunta di aromi nell'alimentazione è un uso molto comune e 

importante per esaltare il gusto e il gradimento dei cibi e renderli 

più digeribili. Tutte le erbe aromatiche  sono anche medicinali ed è 

quindi necessario tenere presente questa caratteristica. 

Nel 812, Carlo Magno, primo imperatore del Sacro Romano Impero, 

con un editto obbligò a coltivare erbe "salutari" che erano 

contenute in un elenco  di 74 specie. 

La virtù degli aromi, oltre a insaporire i cibi, è quella di aiutare la 

digestione, facendo aumentare la produzione di saliva, favorendo  la 

produzione di succhi gastrici e impedendo fermentazioni intestinali. 

 

L'uso di particolari spezie, nella conservazione dei cibi, ha lo scopo, 

non solo di un'esigenza gustativa, ma anche d'impedire il proliferare 

della flora batterica; così il pepe nel salame, i chiodi di garofano e la 

cannella per le mele e altre spezie come noce moscata, rafano, 

curcuma, zenzero, rosmarino, aglio, salvia, timo, maggiorana, senape 

che hanno proprietà antibatteriche. 

L'olio di senape, un tempo, era usato  nella conservazione del vino 

per impedire lo sviluppo di muffe. 
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Ogni cucina propone le sue erbe aromatiche e quella italiana ne 

presenta un'ampia gamma: 

   

Basilico  Ocimum basilicum (Fam. Lamiaceae) 

Si abbina con minestre – mozzarelle – carni – sughi – insalate – 

pomodori. 

E' bene aggiungerlo alla fine cottura in modo da non far evaporare 

gli oli essenziali ed ottenere un gusto migliore. 

 

 

Borragine  Borrago officinalis (Fam Borraginaceae) 

Adatto a preparare ripieni e frittelle. 

 

Cannella Cinnamomum zeylanicum (Fam.Lauraceae) 

E' adatta per dolci ma anche per carni tipo l'agnello. 



 

Cappero  Capparis spinosa (Fam. Capparidaceae) 

Si abbina con carne – pesci lessati – salse – frittate – pizze. 

 

Coriandolo Coriandrumn sativum (Fam. Apiaceae) 

Si abbina con cavoli, crauti, legumi, pesce, agnello maiale, nelle mele 

al forno. 

 

 



Drangocello  Artemisia dracunculus (Fam. Compositae) 

si usa per insaporire insalate, salse e per aromatizzare l'aceto 

(gr.150 di foglie fresche a macero per 30 giorni in aceto di vino). 

Può insaporire minestre, piatti a base di pesce, carne, pollo.  

 

Erba Cipollina   Allium schoenoprasum (Fam Liliaceae) 

si abbina con insalate – minestre – sughi e patate lesse. 

 

Ginepro  Juniperus communis (Fam Cupressaceae) 

si abbina con selvaggina – porchetta – cacciagione – arrosti – lessi – 

spiedini. 

Le bacche devono essere schiacciate ed usate con moderazione 

essendo molto aromatico, ma non vanno mangiate. 



 

Issopo Hyssopus officinalis (Fam Lamiaceae) 

si abbina con minestre – ragù – insalate. 

 

Lauro o Alloro Laurus nobilis (Fam Lauraceae) 

si abbina con sughi – brodi di carne e pesce – conserve in olio e 

aceto – marinate. 

Da non confondere con il Lauceraso molto tossico. 

 



Levistico Levisticum officinalis (Fam Apiaceae) 

si abbina con minestroni – verdura – sughi – aromatizzante di 

formaggi. 

 

Menta Mentha (Fam Lamiaceae) 

molte sono le varietà. Le più pregiate sono la piperita, l'acquatica, la 

spicata. 

da non usare è il pulegium, utile per la preparazione di bevande 

dissetanti. 

 

Maggiorana  Origanum majorana (Fam Lamiaceae) 

si abbinano con tutte le carni e i pesci – formaggi freschi – pizze – 

fagioli lessati – melanzane – intingoli – ripieni – carni in umido. 



 

Melissa Melissa officinalis (Fam Lamiaceae) 

si abbina con tutte le insalate – zuppe – marinate. 

Adatta per preparare bevande con menta e succo d'arancio. 

 

Noce moscata  Myristica fragrans (Fam Myristicaceae) 

si abbina con ricotta e spinaci, si usa nei ripieni di ravioli e tortellini, 

per aromatizzare dolci, per preparare punch e nel vin brulé. 

 

Peperoncino Capsimum annum (Fam Solanaceae)  

Per il suo potere antifermentativo è adatto con tutte le carni 



specialmente nei mesi caldi. I peperoncini si presentano in 

moltissime varietà, tutte commestibili e piccanti. 

 

Prezzemolo  Petroselinum hortense (Fam. Apiaceae) 

è utilizzato nella preparazione di salse, antipasti, primi piatti, 

secondi piatti di carne ma, in special modo nei secondi di pesce, ha 

la proprietà di ravvivare gli aromi delle altre spezie, va utilizzato 

sempre a fine cottura. 

 

Rosmarino  Rosmarinus officinalis (Fam Lamiaceae) 

si abbina con crostacei – pesci – carni – arrosti – sughi – pizzaiole – 

carni alla griglia. Non si conserva in quanto l'olio essenziale sublima 

con facilità. 



 

Salvia  Salvia officinalis (Fam Lamiaceae) 

si abbina con pesce – brodi – fegato – frittelle. 

 

Sedano Apium graveolens (Fam  Apiacee) 

si abbina con insalate zuppe- minestre. 

 

Timo  Thymus vulgaris e Thymus serpyllum (Fam Lamiaceae) 

si abbina con carne, cacciagione e pesce. 



 

Zafferano  Crocus sativus L. (Fam. Iridaceae) 

contiene crocosio, acrocina che è l'unico carotenoide idrosolubile, è 

quindi una delle maggiori fonti di vitamina A, ha anche un alto 

contenuto in vitamine B1 e B2., si abbina con zuppe vegetali e 

risotti.  

 

Zenzero  Zingiber officinalis (Fam. Zingiberaceae) 

si abbina con con carne e cacciagione e pesce, crostacei e per 

preparare dolci secchi. 

Si usa per aromatizzare bevande (ginger), salse (curry). 



 

Fonte " La scoperta dell'acqua calda" di Vincenzo Polidori 

 

  



L’irrigazione dell’orto Modifica 

15 Lug, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

L’acqua è un elemento fondamentale per la vita e per lo sviluppo 

delle piante; essa costituisce oltre il 75% in peso delle piante 

erbacee. 

Quando l’acqua viene a mancare, le piante entrano in uno stato di 

sofferenza che porta ad una riduzione della produzione e della 

qualità dei frutti ed infine alla morte per disseccamento. 

Ogni coltura necessita di un quantitativo di acqua, variabile a 

seconda della zona climatica in cui si opera, della stagione e del 

momento vegetativo della pianta. 

La pioggia non è sufficiente a garantire da sola la crescita regolare 

e la produzione delle piante dell’orto in quanto anche nelle regioni 

più favorite dal clima la distribuzione delle precipitazioni 

atmosferiche è  molto  irregolare nell’arco dell’anno. E’ pertanto 

indispensabile sopperire alla mancanza di acqua con l’irrigazione. 

Riportiamo, il fabbisogno medio giornaliero d’acqua espresso in litri 

al metro quadrato per alcune coltivazioni di un orto famigliare. 

Colture                                                      aprile    maggio    giugno   

 luglio    agosto    settembre 

Ortaggi da frutto ( patata, zucca,ecc. )       –

           0,5            1           4          2,5            – 

Ortaggi da foglia ( sedano, insalata,ecc. 

)    1            2              3          6           4              1 

Media per l'orto 
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famigliare                        0,5        1,5              2          5         3,5      

     0,5 

Un orto di 100 m2  coltivato con assortimento di specie avrà, un 

fabbisogno massimo giornaliero di circa 500 litri di acqua. 

Essendo la portata media di un rubinetto compresa tra 15 e 25 

l/min. Saranno necessari da 30 a 40 minuti al giorno per bagnarlo 

manualmente. 

  

Ogni metro quadro dell’orto richiede nell’arco dell’anno circa 400 

litri d’acqua, di cui circa 150 provengono dalla pioggia, i 250 litri 

restanti devono venire forniti da una adeguata irrigazione. 

In una zona climatica con precipitazioni regolari, ed in assenza di 

sprechi l’irrigazione dovrà apportare nell’arco dell’anno ad un orto di 

100 m2 circa 25 metri cubi d’acqua. 

 

I sistemi di irrigazione tradizionali ( bagnatura a mano con 

innaffiatoio o gomma ) comportano uno spreco superiore al 50% 

dell’acqua erogata, meglio scegliere una innaffiatura a goccia. 

Intensità di pioggia 

L’intensità di pioggia è il quantitativo d’acqua che cade nell’unità di 

tempo su di un metro quadrato di superficie e si esprime in 

litri/ora/m2 oppure in millimetri all’ora ( mm/h). 

Perché l’acqua penetri nel terreno, l’intensità di pioggia deve essere 

molto bassa ( < 3 litri/ora/m2 ). 

Quando l’intensità di pioggia è elevata, essa supera la capacità di 

assorbimento del terreno e l’acqua tende a ruscellare ed a formare 

la crosta superficiale. 



Per aumentare la capacità di assorbimento del terreno occorre 

modificare la struttura superficiale del terreno mantenendola 

porosa con frequenti lavorazioni poco profonde e con l’apporto di 

sostanza organica umificata (stallatico in polvere, compost ecc.). 

Temperatura dell’acqua 

La temperatura dell’acqua di irrigazione deve essere quanto più 

possibile uguale a quella dell’aria, l’acqua proveniente dall’acquedotto 

ha di norma una temperatura di 15°C, quella proveniente da pozzi 

profondi di circa 10°C, mentre quella di superficie (ruscelli, fossi ) 

ha una temperatura tra i 15°C ed i 20°C. 

E, quindi, consigliabile irrigare nelle ore notturne ed impiegare 

mezzi di aspersione che consentano all’acqua di riscaldarsi prima di 

venire a contatto con le foglie o le radici delle piante ( 

microirrigatori a pioggia, gocciolatori). 

Azione dell’acqua sulle colture 

L’irrigazione produce sulle colture effetti collaterali dannosi alla 

salute delle piante quali la saturazione del terreno causa del 

marciume radicale, l’asportazione di prodotti anticrittogamici o 

insetticidi e lo shock termico, per questo motivo vale la pena di 

spendere un pochino  di tempo per pianificarla al meglio. 

Fonte Internet  

 

  



Pomodori, straordinarie 

proprietà benefiche Modifica 

25 Lug, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

I pomodori, considerati botanicamente come dei frutti in piena 

regola, sono ritenuti uno degli ortaggi simbolo della stagione estiva, 

in cui raggiungono la loro piena maturazione. 

 

I mesi estivi rappresentano il momento ideale per riunire la famiglia 

e cimentarsi nelle preparazione della salsa di pomodoro casalinga in 

modo da averne delle scorte in dispensa per il resto dell'anno. 

Scopriamo benefici e calorie dei pomodori. 

I pomodori possono inoltre essere essiccati per la preparazione di 

conserve sottolio. Ecco perché sarebbe bene consumarne di più 

(salvo allergie a questi ortaggi e facendo attenzione anche 

all'allergia al nichel in alcuni casi). 

  

Calorie dei pomodori 
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I pomodori sono un frutto ricco d'acqua, vitamine e sali minerali, ma 

povero di calorie. Anche chi segue una dieta con restrizione calorica 

di solito può consumare pomodori senza problemi, dato che 100 

grammi di pomodori freschi apportano soltanto 18 calorie. 

Approfittiamo dei pomodori feschi quando sono di stagione per 

arricchire la nostra alimentazione con questi preziosi ortaggi. 

1) Benefici per il cuore 

Il consumo di pomodori è correlato ad una diminuzione del rischio di 

incorrere in patologie cardiache pari al 29%. Il pomodoro, a patto 

che sia di provenienza biologica, è considerato come un vero e 

proprio farmaco naturale adatto per la prevenzione delle malattie 

che interessano il cuore, e non solo. 

2) Contenuto di vitamina C 

I pomodori sono ricchi di vitamina C, un elemento ritenuto 

fondamentale nel corretto funzionamento del nostro sistema 

immunitario, che il nostro organismo dovrebbe dunque assumere 

quotidianamente al fine di proteggersi dalle malattie. L'OMS indica 

che la quantità di vitamina C da assumere giornalmente debba 

essere pari a 45 mg. 100 gr di pomodori maturi ne contengono 25 

mg, mentre 100 gr di conserva di pomodoro ne contiene 43 mg.  

3) Contenuto di licopene 

Il licopene, potente antiossidante, è considerato un alimento 

altamente protettivo per il nostro organismo nei confronti delle 

malattie degenerative legate ai processi di invecchiamento. Il 

licopene ci protegge da danni genetici e dalle conseguenti malattie. 



Il contenuto di licopene nei pomodori e pari a11mg/100 g nella polpa 

ed a 54 mg/100 g nella buccia.  

4) Proprietà anticancro 

I nutrienti fondamentali contenuti nei pomodori, compreso il 

sopraccitato licopene, conferiscono ad essi delle comprovate 

proprietà preventive nei confronti del cancro, con particolare 

riferimento ai tumori che colpiscono il colon e la prostata. 

5) Proprietà dimagranti 

Il consumo dei pomodori può essere considerato adatto a tutti 

coloro che necessitino di intraprendere una dieta dimagrante. Pare 

infatti che essi contribuiscano ad aiutare l'organismo nella perdita 

di peso. Ciò avverrebbe poiché i pomodori sarebbero in grado di 

stimolare la produzione dell'aminoacido carnitina, utilizzato 

dall'organismo per trasformare i lipidi in energia. 

6) Prevenzione dell'osteoporosi 

A parere di alcuni esperti una carenza di licopene nel periodo della 

menopausasarebbe in grado di favorire la comparsa 

dell'osteoporosi. E' bene dunque consumare alimenti ricchi di 

licopene ad ogni età a scopo preventivo (salvo particolari 

controindicazioni individuali). Oltre che nei pomodori, il licopene è 

contenuto in alimenti come angurie, cachi e pompelmi. 

7) Controllo del colesterolo 

I pomodori sono considerati come alimenti in grado di aiutare 

l'organismo a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel 



sangue. Il loro consumo è dunque ritenuto adatto per coloro che 

abbiano questa necessità. Altri alimenti in grado di contribuire 

all'abbassamento del colesterolo sono l'avena e gli spinaci. 

8) Protezione della vista 

I pomodori sono benefici per gli occhi e per la vista, che sono in 

grado di proteggere per via del loro contenuto di betacarotene e 

luteina, in grado di ripararli dalle malattie degenerative. Broccoli, 

melanzane, zucche e zucchine sono altri alimenti particolarmente 

consigliati per la protezione degli occhi e delle capacità visive. 

9) Proprietà digestive 

I pomodori sono in grado di favorire il buon funzionamento 

dell'intestino per via del loro contenuto di fibre vegetali, come 

l'emicellulosa e la cellulosa, che sono particolarmente presenti nella 

sua buccia. Per questo il consumo di pomodori viene spesso 

consigliato a coloro che soffrono di stitichezza e intestino pigro. 

10) Proprietà diuretiche 

Per via del suo elevato contenuto di acqua, il pomodoro è in grado 

di stimolare la diuresi soprattutto se è consumato fresco e crudo, 

senza l'aggiunta di sale. Altri alimenti tipici dell'estate in grado di 

favorire la purificazione dell'organismo tramite l'eliminazione dei 

liquidi in eccesso sono angurie, meloni e cetrioli. 

Fonte Internet 

 



La cavolaia, come difendersi 

in modo naturale Modifica 

19 Ago, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Oggi concentriamo la nostra attenzione sulla cavolaia, un insetto 

che chiunque ha un orto conosce bene e teme. 
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Questa specie di lepidottero è particolarmente attratto dai 

cavolfiori, dai broccoli neri, dalle verze. Insomma, tutti ortaggi che 

ci apprestiamo a coltivare nella stagione autunnale. 

Impariamo quindi a riconoscere tempestivamente la cavolaia, in 

modo da poter attuare una strategia di difesa biologica, che ci 

consentirà di arginare tranquillamente il diffondersi nelle nostre 

colture di questo fastidioso e dannoso insetto. 

La cavolaia, nome scientifico Pieris brassicae, è un insetto 

appartenente all’ordine dei Lepidotteri, sottordine degli Eteroneuri, 

famiglia dei Pieridi.  

La larva di cavolaia è facilmente riconoscibile per via della sua 

particolare colorazione. Il colore predominante, infatti, è un giallo 



acceso, con piccole macchie nere irregolari. Anche la testa è nera, 

con una forma arrotondata. 

Sul dorso sono presenti dei sottili peli bianchi, fortunatamente 

assolutamente non pericolosi come quelli della processionaria del 

pino. 

La farfalla adulta invece, presenta ali di colore bianco, che possono 

raggiungere anche la larghezza di 60 mm., con delle caratteristiche 

macchie nere. 

Del tutto simile alla Pieris brassicae (o cavolaia maggiore) è la Pieris 

rapae (rapaiola o cavolaia minore). Le larve sono più tendenti al 

verde, ma comportamento e danni sono analoghi. 

Nei mesi invernali la cavolaia sverna allo stadio di crisalide 

rimanendo appesa nei più svariati anfratti. Posti tipici possono 

essere la corteccia di un albero, la crepa di un muro, un mattone 

forato, ecc. 

All’inizio della primavera iniziano a riapparire i primi adulti che fino 

alla fine del mese di maggio compiono il cosiddetto primo volo, con 

connesso accoppiamento. 

Gli adulti depongono le uova nella pagina inferiore delle foglie delle 

crucifere, che di solito in quel periodo trovano in abbondanza. 

Dopo un periodo di circa quindi giorni, le uova si schiudono. Prendono 

così vita le larve della prima generazione che arrivate a maturità si 

incrisalidano nuovamente. 

Generalmente nel mese di luglio appaiono nuovamente gli adulti, 

cosiddetto secondo volo. Questi, attraverso l’accoppiamento, danno 

vita alla seconda generazione, e così via. 



A seconda del clima la cavolaia può arrivare a compiere anche 4 

generazioni in un anno. Dunque la sua presenza, può protrarsi fino ad 

autunno inoltrato. 

Danni provocati dalla cavolaia 

La cavolaia è diffusa sul tutto il territorio nazionale, la possiamo 

trovare anche a quote superiore i 2000 mt. S.l.m. Vista la sua 

grande prolificità desta una certa preoccupazione, anche perché è 

presente in tutti i periodi dell’anno, ad eccezione della stagione 

invernale in cui sverna. 

Come il nome volgare suggerisce, la cavolaia è un lepidottero 

particolarmente attratto dai cavoli. Per cavoli intendiamo cavolfiori, 

broccolo nero, verza ed in generale tutte le crucifere. 

Il danno si manifesta attraverso l’alimentazione delle larve (azione 

trofica), ghiotte delle foglie dei cavoli, che mangiano e rosicchiano 

finché possono, risparmiando solo le nervature centrali delle foglie 

più dure. 

Questa vorace attività può compromettere lo sviluppo equilibrato 

della pianta, e se perpetuato nelle fasi iniziali della crescita può 

portare alla fine della coltura. 

Un altro fattore di pericolosità è che le larve spesso agiscono in 

gruppo e quindi molto velocemente, per cui è necessaria 

un’identificazione e difesa tempestiva. 

Rispetto ad altre specie di Lepidotteri, fortunatamente la difesa 

biologica contro la cavolaia è più semplice. 

Innanzitutto è molto sensibile al macerato di foglie e femminelle di 

pomodoro. 



Le larve di cavolaia, se toccate dal composto naturale, saltano 

letteralmente via dalle foglie, e girano alla larga. Dunque il macerato 

di pomodoro può essere utilizzato sia come preventivo che ad 

infestazione in atto. 

Si consiglia l’applicazione o come tutti i macerati e preparati 

naturali nelle ore serali, oppure alle prime luci dell’alba, momenti in 

cui le larve sono più attive. 

Durante le ore centrali della giornata, specie se le temperature 

sono elevate, le larve preferiscono rifugiarsi nel terreno, per poi 

riprendere la loro attività con il fresco. 

Ulteriore attenzione alla bagnatura della pagina inferiore delle 

foglie, in cui le larve di cavolaia sono solite raggrupparsi. 

Altro metodo di difesa biologica contro le larve di cavolaia, è il 

bacillus thuringiensis varietà kurstaki. 

Il bacillus thuringiensis è molto più efficace negli stadi larvali 

giovanili, piuttosto che sulle larve più sviluppate. Naturalmente, 

vista la sua alta selettività, è totalmente inefficace ed innocuo sulle 

farfalle adulte. 

E’ dunque necessario comprendere il momento giusto in cui 

intervenire con questo tipo di prodotto, onde evitare inutili 

applicazioni. 

Anche in questo caso consigliamo l’applicazione nelle ore fresche 

della giornata, questo, oltre che per colpire un numero maggiore di 

larve, anche per rallentare l’elevata fotolabilità (cioè rapida 

degradazione) del bacillus thuringiensis  abbiamo all’esposizione dei 

raggi solari. Ricordiamo che questo prodotto, assolutamente 



naturale, non è considerato un fitofarmaco ed è reperibile nei 

negozi specializzati oppure su internet. 

Un altro fattore che rende la cavolaia meno dannosa di altre specie 

di lepidotteri è la presenza di molti insetti predatori naturali, che 

contribuiscono a controllare la popolazione. 

In particolare gli imenotteri ed i ditteri con diversi meccanismi 

d’azione contribuiscono a limitare la diffusione della cavolaia, 

vediamo quali sono i principali. 

Fonte Coltivazione Biologica 

 

  



Porro, varietà e benefici Modifica 

5 Set, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Il porro è un ortaggio appartenente alla stessa famiglia botanica di 

aglio e cipolla, pur differendo da questi ultimi due per la forma 

allungata  e per il sapore, molto più delicato. 

 

Ad oggi, non ricopre un ruolo ben definito nella gastronomia italiana, 

ma resta comunque un ortaggio dalle numerose virtù e che si può 

consumare sia in estate che inverno grazie alle differenti varietà 

coltivate. 

L’Allium Porrum è originario del Medio Oriente, ed era conosciuto 

già da Egiziani ed Ebrei: presso il popolo delle piramidi veniva 

utilizzato, oltre che come alimento per gli schiavi, per il rito 

dell’imbalsamazione insieme ad oppio, cicuta e miele. 

I Romani ne erano dei veri patiti e l’imperatore Nerone si era 

meritato il soprannome di porrofago per le grandi quantità 

dell’ortaggio che consumava, convinto che aiutasse a mantenere la 

voce più chiara. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=1364&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2016/09/05/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/orto/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


Ma il maggiore successo avuto dal “cugino della cipolla” fu nel Galles, 

quando, importato dai Romani, divenne simbolo nazionale, inoltre gli 

stessi colori bianco e verde di sfondo al dragone della bandiera 

della nazione sono in onore dell’ortaggio. 

In Italia, invece, il porro continuò ad essere coltivato ed utilizzato, 

ma senza avere un particolare successo. Lo ritroviamo però in 

numerose preparazioni come insalate, minestre, zuppe, frittate, 

salse, creme, con la polenta, in risotto, in stufato. 

Il porro ha forma cilindrica allungata, la parte commestibile è 

rappresentata dalle porzioni bianche basali. La raccolta e il consumo 

si svolgono nella stagione calda o fredda a seconda delle varietà. 

Gli ortaggi coltivati in estate risultano più saporiti ma anche più 

duri; ne fanno parte la qualità “Elefante”, “Giallo grosso d’estate” e 

“Giallo grosso di Poitou”.  

In inverno, invece, possiamo gustare il “Carentan”, il “Gigante 

d’Italia” e il “Gigante d’inverno”: quest’ultimi saranno più grossi, ma 

dal sapore più delicato. 

Al porro vennero attribuite diverse proprietà mediche già dall’epoca 

medievale. 

Oggi sappiamo che è un ottimo mineralizzante, ricco soprattutto di 

calcio, fosforo, ferro, zolfo e magnesio. 

Le foglie presentano elevato tenore di vitamina A, un buon 

contenuto di vitamina C e discrete quantità di vitamine del gruppo B. 

Il porro aiuta l’abbassamento del colesterolo, rafforza il sistema 

immunitario e serve anche per la prevenzione del cancro. 



Il prodotto migliore è quello di colore biancastro, che sarà più 

tenero e dal sapore più delicato rispetto agli altri. 

 

Il porro deve essere consumato ben fresco e non presentare 

margini ingialliti lungo il fusto. 

Lo si prepara tagliando l’estremità con le radici e separando la parte 

bianca da quella verde, che non va necessariamente buttata via, 

mentre per i porri invernali può rendersi necessario eliminare la 

prima fascia esterna del bianco. 

Si conservano in frigorifero, fino ad una settimana, avvolti in un 

canovaccio inumidito. 

Fonte internet 

 

  



Una spugna nell’orto Modifica 

12 Ott, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

La luffa cylindrica o Luffa aegyptica è una pianta della famiglia 

delle cucurbitacee, stretta parente di zucchine e cetrioli, originaria 

dell’Asia e molto conosciuta e coltivata in oriente. 

 

Questo vegetale ha un frutto simile al cetriolo, con la particolarità 

che a maturazione avvenuta la polpa diventa solida ed elastica, una 

vera e propria spugna naturale, utilissima sia per pulire casa che da 

usare sotto la doccia.. 

Se mettiamo questa coltivazione nell’orto non sarà quindi tanto per 

mangiarla, anche se nel minestrone è commestibile, ma per ricavare 

spugne naturali, ecologiche ed economiche. Val la pena provare 

questa curiosa coltivazione. 

Come zucca e zucchina anche la Luffa richiede molta sostanza 

organica: è una pianta che si sviluppa molto e fa frutti grandi, per 

cui è logico aspettarsi che sia esigente nel terreno, attenzione 

quindi a predisporre una buona concimazione di fondo, come clima 

non ama il freddo e predilige posizioni soleggiate. 
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Si semina a inizio primavera (marzo, aprile, maggio), conviene porre 

tre semi in una postarella, profondità 2 cm e scegliere poi la 

piantina che si sviluppa più robusta. In alternativa si può seminare in 

vasetti (o comprare la piantina in vivaio) e si trapianta tra metà 

aprile e maggio. 

Se prima di seminare lasciate in ammollo i semi per 12 ore facilitate 

la germinazione. 

Le piante di luffa sono esigenti, non mettiamole troppo vicine o si 

ruberanno i nutrimenti 

La luffa è una pianta rampicante, per questo occorre un sostegno su 

cui si possa arrampicare, una rete andrà benissimo, sono perfette 

quelle metalliche usate nei cantieri per armare. 

Il sostegno deve essere resistente, tenendo conto che i frutti che 

formeranno sono abbastanza pesanti (quanto un cetriolo di buona 

dimensione). 

Serve un buon apporto di acqua per lo sviluppo della pianta, non 

dimenticate di bagnare la luffa, il terreno non dovrebbe idealmente 

mai seccarsi. Se non passate quotidianamente nell’orto pacciamate. 

Essendo un rampicante subisce poco la concorrenza delle erbacce, 

quindi c’è poco lavoro di diserbo, può essere utile comunque 

sarchiare il terreno per evitare che faccia crosta e per ossigenarlo. 

Le cucurbitacee sono piante molto esigenti, meglio aggiungere 

nutrimenti mediante concimazione quando la pianta inizia a 

svilupparsi. 



Il principale problema di questa pianta è il mal bianco, malattia 

crittogamica che chi ha coltivato zucche o zucchine già conoscerà e 

che si combatte in modo biologico con lo zolfo, ma soprattutto 

togliendo le parti di pianta malata per evitare il diffondersi del 

fungo. 

Il fatto che sia un rampicante rende la luffa una coltivazione adatta 

anche all’orto sul balcone, dove si può tenerla più semplicemente 

rispetto alle zucche perchè si sviluppa in verticale ed è quindi meno 

avida di spazio. 

Occorre comunque un vaso di belle dimensioni, consigliamo un minimo 

di 40 cm di profondità e 30 cm di diametro, serve poi ovviamente un 

sostegno dove il rampicante si possa sviluppare. 

Per coltivare la luffa sul balcone bisogna usare un terriccio ricco di 

nutrimenti e predisporre un drenaggio (ghiaia o argilla espansa) sul 

fondo del vaso per evitar ristagni. 

Per il resto la coltivazione della luffa sul balcone è analoga a quella 

nell’orto. 

Mentre la zucchina si mangia quando è acerba se volete utilizzare le 

spugne il frutto della luffa deve esser fatto maturare sulla pianta, 

questo avviene quando la buccia passa da verde a marrone, cinque o 

sei mesi. 

A questo punto si raccoglie e si lascia seccare qualche giorno, si 

elimina la buccia e si ricava l’interno, che è la spugna naturale. 

Per ottenere la spugna bisogna prendere l’interno del frutto 

essiccato e pulirlo dai semi e dalle impurità: per farlo il metodo 



migliore è lasciarlo macerare in acqua e poi schiacciarlo più volte, se 

necessario ripetendo la macerazione. 

Se tenete i semi potrete poi piantare altre piante l’anno prossimo. 

Il risultato è una spugna ipoallergenica, completamente naturale ed 

ecologica. Si può usare per la cura del corpo, sotto la doccia, nei 

massaggi e con funzione esfoliante, oppure per la pulizia della casa. 

Quando la spugna è rovinata dall’uso si butta nell’umido o nel 

mucchio del compost, trattandosi di materiale 100% organico. 

La luffa è commestibile, occorre raccogliere il frutto giovane, come 

per le zucchine. Rispetto alla zucchina è però meno buona e più 

amara, per cui non ha una grande diffusione come verdura. 

Se si vuole provarla la consigliamo nelle minestre oppure fritta. 

Fonte internet 

 

  



Tempo di semina: Le fave Modifica 

3 Nov, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Oggi parliamo della semina e della coltivazione delle fave(Vicia 

faba), una leguminosa sempre più presente sulle nostre tavole. 

La fava, Vicia faba L., è una pianta di origine mediterranea, 

appartenente all’ordine delle Leguminosae, famiglia delle 

Papilionaceae, tribù delle Vicieae. 

 

La cultivar di questo ortaggio inizia il suo ciclo in autunno e regala i 

suoi frutti in primavera, e ben si adatta 

ad essere coltivata in un orto famiiare e a regalarci raccolti 

generosi. 

La specie che ci interessa particolarmente, è la fava grossa (Vicia 

faba maior), coltivata fin dai tempi anctichi 

nel bacino del mediterrneo, anche in virtù della capacità di fissare 

azoto nel terreno e quindi di arricchirlo. 
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La fava è una pianta erbacea a ciclo annuale, ha delle radici 

fittonanti che penetrano in profondità nel terreno, e si ramificano 

copiosamente. 

I tubercoli delle radici contengono il Rhizobium legaminosarum, il 

batterio capace di fissare l’azoto nel terreno. 

La pianta ha un portamento eretto, è di colore verde-grigiastro, il 

fusto ha una sezione quadrangolare con l’interno cavo, sviluppa 

numerose ramificazioni laterali e può arrivare a misurare anche un 

metro di altezza. 

I fiori sono molto belli e si fecondano solitamente in maniera 

autogama, ossia con il polline dello stesso fiore, l’impollinazione è 

favorita dalla presenza di api e bombi. 

Il baccello contiene i frutti e può essere di diverse dimensioni, a 

seconda della varietà che si sceglie.  

Le fave possono essere consumate sia fresche, che essiccate.  

Esisitono numerose varietà di fave,  che  si differenziano 

soprattutto per la durata del ciclo, precoce, medio o tardivo, e per 

la grandezza del baccello. 

Tra  le principali varietà presenti sul mercato ci sono, Violetta 

precoce, Primabel precoce, Reina blanca medio precoce, Aguadulce 

ciclo medio, Sciabola verde tardiva, Super simonia tardiva. 

Il seme può essere conservato e utilizzato nella stagione successiva, 

così come facevano i nostri nonni, conservando una parte del 

raccolto per la futura semina. 



La semina delle fave avviene solitamente nel periodo autunnale, nei 

mesi di ottobre e novembre, soprattutto nelle regioni centro-

meridionali. 

La raccolta avviene dall’inizio della primavera fino all’inizio 

dell’estate, a seconda del periodo della semina e della varietà scelta. 

Dopo la semina  la prima fase vegetativa avviene in pieno inverno, le 

giovani piantine riescono a resistere anche a temperature sotto lo 

zero e la loro coltivazione si adatta bene a diversi tipi di terreno. 

Quello più idoneo  è il terreno argilloso,  che è  in grado di 

trattenere molta acqua, cosa indispensabile per il corretto sviluppo 

di questa pianta. 

Se il terreno è secco, oppure tendente al sabbioso, per sostenere la 

crescita delle fave, soprattutto nel periodo primaverile, c’è 

necessità di dover ricorrere ad irrigazioni ripetute. 

La  fava non richiede apporti di sostanza organica ne particolari 

arricchimenti del terreno, la concimazione organica, in pre-semina, 

potrebbe anche essere dannosa. 

Le fave hanno la capacità di fissare l’azoto nel terreno, quindi  sono 

loro stesse a fertilizzare il luogo dove sono messe a dimora, su un 

terreno sul quale sono state coltivate le fave, nella stagione 

successiva si potrà proficuamente coltivare qualsiasi cosa. 

La semina delle fave è molto semplice, è sufficiente fare una piccola 

buca nel terreno, a 5 cm di profondità, e adagiarvi i semi, in numero 

variabile da 2 a 4. 



Il verso del seme deve essere preciso, va rivolto con la testa, ossia 

la parte intaccata con una linea scura, verso il basso. 

Le postarelle in cui metterete i semi devono avere una distanza di 

almeno 30 cm l’una dall’altra, la distanza tra le file deve essere di 

almeno 50 cm. 

Dopo la semina le fave inizieranno a spuntare dal terreno dopo circa 

10-15 giorni. 

Benché la pianta sia molto rustica, la coltivazione delle fave richiede 

alcune cure, la prima è sicuramente la periodica sarchiatura per la 

rimozione delle erbe infestanti, nel periodo primaverile, infatti, 

queste possono essere vettori di malattie.  

Le fave hanno una crescita indeterminata, per tale motivo, dopo la 

fioritura,   è necessario la cimatura della parte apicale, dando 

forza  alla parte inferiore della pianta e favorendo  l’ingrossamento 

dei baccelli. 

Proprio perché coltivate nel periodo invernale, la coltivazione delle 

fave soffre l’azione degli agenti atmosferici, soprattutto il vento, 

che facilmente può piegare le lunghe ramificazioni, in special modo 

quando aumentano di peso per via dei baccelli. 

Per ovviare a questo problema si possono predisporre dei sostegni, 

simili a quelli che utilizziamo per lacoltivazione dei pomodori. 

Nel periodo primaverile le fave sono una delle prime coltivazioni 

attaccate dagli afidi neri, che amano particolarmente questa pianta. 

Ai primi avvistamenti di afidi neri è bene intervenire con i macerati 

naturali, il macerato d’ortica in particolare. L’applicazione del 



macerato non solo fungerà da repellente contro gli afidi e la loro 

proliferazione, ma anche da ottimo concime fogliare per le piante 

stesse. 

La raccolta delle fave avviene  in primavera, e si protrae per tutto il 

periodo primaverile, la maturazione dei baccelli è scalare, cioè 

avviene in maniera graduale, il momento migliore della raccolta sarà, 

dopo un opportuno assaggio, funzione dei vostri gusti. 

Fonte internet 

 

  



Orto invernale, consigli e 

accorgimenti Modifica 

22 Nov, 2016  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

E’ opinione comune che il periodo migliore per coltivare un orto siano 

i mesi tra la primavera e l’estate, e che d’inverno si debba lasciare 

l’orto a riposo, questo perché il freddo invernale ostacola le 

coltivazioni. 

Tuttavia il clima sfavorevole è contro bilanciato da molti altri 

fattori: l’assenza quasi totale dei voraci parassiti e un attacco più 

modesto delle erbe infestanti, come le minori cure da riservare agli 

ortaggi invernali compresa la scarsa necessità di irrigazione. 

In definitiva gli ortaggi invernali sono più robusti e più facili da 

coltivare rispetto quelli estivi 

   

Naturalmente l’estate offre una gamma più vasta di ortaggi 

coltivabili, ma anche quelli invernali non sono pochi né secondari dal 

punto di vista nutrizionale della resa. 

Mentre d’estate basta la distrazione di un paio di giorni in cui non si 

irrigano i fagiolini per perdere la coltivazione, o per ritrovarsi con le 

melanzane ridotte a un filare di scheletri erosi dalla dorifera, il 

grande spauracchio dell’inverno è il freddo.  

  

Un consiglio a chi vuole iniziare un orto invernale è di iniziare 
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in autunno seminando fave, piselli, cavoli, lattughe invernali e 

dotandosi del minimo indispensabile per proteggere le colture dal 

freddo, ad esempio teli di tessuto non tessuto. 

Ovviamente  dipende molto dalla zona di residenza, se vivete in Alto 

Adige non vi conviene seminare assolutamente nulla senza disporre 

di una serra. 

Nelle zone simili alla Val Padana potete provare, nelle coste e sulle 

isole, invece, fatelo con fiducia ma tenete a bada il termometro 

nelle nottate particolarmente limpide e stellate: sono quelle in cui il 

termometro potrebbe scendere sotto zero, e potreste avere 

bisogno di stendere qualche telo di tessuto non tessuto sulle 

coltivazioni. 

E’ inutile sfidare la natura cercando di coltivare a febbraio ortaggi 

che richiedono il sole di giugno. 

  



 



 

 

 

Mappa zone climatiche 

  

Per ogni  ortaggio esistono due temperature che bisogna tenere 

d’occhio: 

La prima è la temperatura minima di germinazione, ad esempio quella 

della melanzana è di 25-30 °C, non provate a seminarla quando la 

temperatura è di 10 gradi perché non nascerebbe affatto. 

La seconda temperatura è quella detta media di crescita: al di fuori 

di quell’intervallo la pianta arresta la crescita. 

  

Di seguito  una tabella con l’indicazione degli ortaggi, MOLTO 

e  ABBASTANZA, resistenti al freddo 

I primi possono affrontare temperature fino a -5 °C e anche più, ma 

non continuative. 

I secondi possono affrontare una nottata a zero gradi fino a -2, con 

una protezione superficiale, ma non per troppe nottate consecutive. 

  

  



Ortaggi MOLTO resistenti al freddo Ortaggi ABBASTANZA resistenti al freddo 

Aglio Barbabietola 

Asparago Bieta a coste o erbette 

Cardo Carciofo 

Cavolo di Bruxelles, Cavolo Cappuccio, Cavolo 

Verza o di Milano, Cavolo nero o Cavolo penna o 

Cavolo Toscano 

  Carota 

Fava Cavolfiore 

Fragola Cavolo broccolo 

Pisello Cicoria 

Porro Cima di rapa 

Radicchio Cipolla 

Rapa Finocchio 

Spinacio Indivia 

  Lattuga 



  Ravanello 

  Rucola 

  Sedano 

  Valeriana 

  

In autunno seminate varietà precoci che sfrutteranno di più il 

sole  e le temperature che vanno sempre diminuendo, e potranno 

essere pronte prima che, con  gennaio e febbraio, arrivi il freddo 

più intenso.   

 

La coltivazione su prode rialzate, ovvero creando uno spazio rialzato 

tra due sentieri, consente evitare il formarsi di pozze di acqua 

attorno alle basi delle piante. Questa precauzione è tanto più utile, 

quanto più il terreno è argilloso. 

Per ottenere le prode rialzate togliete terra a destra e sinistra, 

negli spazi che usate per camminare, e spandetela sullo spazio 

riservato alla semina. 

Sarebbe utile che l’orto fosse in leggerissima pendenza per 

consentire il deflusso dell’acqua. 

Nel caso sarà possibile dare la pendenza ai soli sentieri, in modo che 

l’acqua finisca oltre i confini (senza mandarla a invadere un 

eventuale orto confinante, naturalmente). 



Le prode rialzate e la pacciamatura sono tra le prime precauzioni da 

prendere nella coltivazione invernale dell’orto. 

  

Ecco un piccolo riassunto delle protezioni possibili, da mettere in 

opera ove non si disponga di una serra, o nel caso che questa sia 

piccola.  

TECNICHE DI PROTEZIONE DAL FREDDO  IN UN PICCOLO ORTO 

  Pacciamatura   

La pacciamatura con telo nero ha lo scopo di catturare e mantenere il 

calore del terreno. Oltre ciò, diminuisce l’aggressione delle erbe 

spontanee. Una pacciamatura meno efficace ma utile per alberi e 

piante perenni si può ottenere accostando alla base delle piante 

foglie secche, trucioli, cartone, carta di giornale o altro materiale. 

  Tunnel di materia plastica 

Si realizzano con archetti di filo di ferro abbastanza robusti 

(diametro minimo 3 mm) infissi nel terreno e ricoperti da telo 

plastico. 

Il telo più usato è quello in polietilene, che però degrada 

rapidamente, Un telo più resistente è il PVC (cloruro di polivinile) che 

limita la condensa. Infine esiste il telo EVA, cioè Etile Vinile Acetato 

che costa più caro ma può durare ed essere riutilizzato per diversi 

anni. 

Lo spessore ideale del telo di copertura è di 0,20 mm al nord e nella 



zona appenninica, 0,10-0,15 nel resto della penisola. 

  Coperta di TNT (tessuto non tessuto). 

Rappresenta un rimedio provvisorio ma abbastanza efficace. 

  Barriere antivento 

Vanno costruite ai bordi delle coltivazioni, mantenendole basse per 

non togliere luce solare. 

  

Fonte internet 

  



La consociazione nell’orto Modifica 

21 Gen, 2017  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

La consociazione è rappresentata dalla coltivazione di piante diverse 

sullo stesso terreno, che usufruiscono delle medesime pratiche 

agrarie. 

La consociazione può essere naturale e artificiale o agraria, 

quest’ultima dovrà rispondere a finalità tecniche ed economiche. 

 

Può avvenire anche tra specie legnose differenti  o con varietà della 

stessa specie, con lo scopo ad esempio di ovviare all’autosterilità. 

Può essere anche temporanea, quando volendo passare ad un’altra 

coltura si vuole ridurre il periodo improduttivo delle colture a 

sviluppo lento. 

I benefici della consociazione sono svariati e di carattere biologico, 

tecnico ed economico: la maggiore produzione rispetto alla 

coltivazione della singola varietà, il conseguimento di più varietà 

nello stesso ciclo e nella stessa superficie e l’ottenimento di 
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fecondazioni incrociate tra varietà della stessa specie 

autoparasterili. 

La consociazione, inoltre, realizza un apporto reciproco di vantaggi 

tra le specie, il miglioramento qualitativo del prodotto, la 

modificazione nell’ambiente edafico oltre a rappresentare 

un ostacolo alla diffusione delle malattie, proteggendo le 

coltivazioni dagli attacchi parassitari. 

Vi sono, poi, una serie di altri vantaggi quali l’ombreggiamento di 

aree che necessitano di uno schermo dai raggi solari, la protezione 

attraverso piante frangivento di piante da frutto diverse (come 

eucalipto e alloro) e la possibilità di sfruttare al massimo il nostro 

orto grazie al diverso ciclo vegetativo delle coltivazioni consociate, 

alternando tra i filari specie a crescita lenta con varietà a crescita 

veloce. 

Quest’ultimo è il caso dei pomodori in consociazione con le insalate: i 

primi non necessitano di uno spazio eccessivo mentre le seconde 

possono essere raccolte dopo qualche settimana dalla semina. 

Non tutte le coltivazioni si adattano alla consociazione, 

le leguminose, per esempio, presentano una grande adattabilità, si 

associano bene a cucurbitacee, ombrellifere e crucifere ed hanno un 

potere fertilizzante naturale, fissando nelle radici l’azoto che 

successivamente liberano quando queste ultime si decompongono. 

Le solanacee, invece, non devono mai essere consociate tra di loro, 

salvo il peperoncino con il pomodoro. 

Altre consociazioni utili sono: 



liliacee con le ombrellifere 

asteracee con le cucurbitacee e le chenopodiacee 

le labiate con tutte (escluso il rosmarino). 

Le rosacee, invece, si consociano bene con le orticole ma 

necessitano della protezione dell’asparagoe dell’ortica e di piante 

che ne supportino i nutrienti come il ravanello, il tarassaco e la 

consolida maggiore. 

Ci sono anche famiglie botaniche nemiche, che non dovrebbero 

pertanto essere piantate nella stessa area: 

le ombrellifere, ad esempio, sono in disaccordo con tutti 

le leguminose non sono consociabili con le liliacee 

mentre le labiate (salvo il rosmarino) risultano particolarmente 

adattabili alle altre famiglie. 

  

Vi sono alcune erbe che apportano benefici in tutto l’orto: 

il cumino ammorbidisce il terreno, ildragoncello risulta utile in tutto 

l’orto, il levistico stimola la robustezza delle piante, la valeriana e la 

maggiorana migliorano il gusto e il tagete possiede un forte potere 

repellente. Ma vediamo nello specifico quali siano le consociazioni 

più riuscite in agricoltura e quali i vantaggi che è possibile apportare 

al nostro orto e al nostro giardino. 

  

AGLIO 

https://stilenaturale.com/cumino/
https://stilenaturale.com/valeriana/


Consociazione: zucchini, barbabietole, pomodori, lattughe, fragole 

Note: l’aglio contribuisce alla crescita delle rose, piantato vicino alle 

aromatiche potenzia il suo potere di proteggere da funghi e 

parassiti 

BARBABIETOLA 

Consociazione: cipolle, ravanelli, cavoli e rape 

Note: la cipolla protegge dalle limacce 

CAROTA 

Consociazione: cipolla, ravanelli, piselli, lattughe, porri, rosmarino, 

salvia, pomodori 

Note: rosmarino, cipolla e porro repellono la mosca della carota, 

l’erba cipollina ne migliora lo sviluppo 

CAVOLO 

Consociazione: barbabietole, fragole, lattughe, pomodori, piselli, 

spinaci, sedani, salvia e porri 

Note: sedano, pomodoro e aromatiche allontanano la cavolaia. La 

menta aumenta la produzione e la qualità. La salvia la rende più 

tenera, il pomodoro protegge le crucifere dai coleotteri. 

FAGIOLI 

Consociazione: patate, santoreggia, petunia, cavoli, carote 

Note: la santoreggia allontana gli afidi e migliora la crescita e il 

gusto, la petunia allontana gli insetti 

FINOCCHI 



Consociazione: cicoria, lattuga, piselli 

Note: quelli selvatici non sono consociabili 

FRAGOLE 

Consociazione: ravanelli, erba cipollina, lattuga, cavoli e spinaci 

Note: l’erba cipollina la protegge dagli attacchi di acari e Botrytis 

LATTUGHE 

Consociazione: cavoli, carote, ravanelli, fragole, finocchi 

Note: data la rapida crescita, la lattuga, si associa bene con le altre 

varietà medio lunghe 

MELANZANE 

Consociazione: fagioli, nasturzio, tabacco ornamentale, calendola, 

garofano 

Note: nasturzio, tabacco ornamentale, calendola e garofano le 

proteggono dagli aleurodidi 

PATATE 

Consociazione: melanzane, fagioli, calendule 

Note: nasturzio, tabacco ornamentale, calendola e garofano le 

proteggono dagli aleurodidi 

PISELLI 

Consociazione: finocchi, carote, crucifere, zucchine, sedano, lattuga 

Note: e’ bene precedano la coltivazione del pomodoro 

POMODORI 



Consociazione: carote, cavoli, cipolle, prezzemolo, basilico 

Note: il tagete allontana i nematodi, la melissa e la menta ne 

migliorano sviluppo e gusto, come il basilico che in più allontana 

mosche e zanzare 

PORRO 

Consociazione: cipolle, cavoli, sedani e carote 

Note: sedano e cipolla allontanano la mosca, la carota previene la 

tigna 

PREZZEMOLO 

Consociazione: ravanelli, asparagi, pomodori 

Note: è benefico per moltissime coltivazioni ma non per lattuga, 

patata e pisello 

RAPE 

Consociazione: piselli, mentuccia 

Note: la mentuccia tiene lontana l’altica 

RAVANELLI 

Consociazione: cavoli, barbabietole, fragole, lattuga, cerfoglio, 

piselli, pomodori, prezzemolo 

Note: il cerfoglio ne migliora sviluppo e sapore 

ROSACEE 

Consociazione: aglio, ravanello, erba cipollina, tarassaco, consolida 

maggiore 

Note: l’aglio contribuisce alla crescita e alla protezione dagli 



attacchi degli fitofagi. Quest’ultimo beneficio è dato anche dalla 

ruta e dal tanaceto mentre l’erba cipollina allontana gli afidi 

SEDANO 

Consociazione: porro, pomodoro, cavoli, rafano 

Note: Il rafano lo protegge dagli insetti e dalla ruggine, il pomodoro 

ne stimola la crescita 

SPINACI 

Consociazione: cavoli, ravanelli, fragole, garofano 

Note: il garofano ha un’azione repellente contro gli afidi 

ZUCCA 

Consociazione: fagioli rampicanti, mais, nasturzio, menta, timo, 

salvia, garofano, calendola 

Note: calendola, salvia e garofano tengono lontano i pidocchi. il 

nasturzio la peronospora, la menta l’oidio, il timo le limacce 

ZUCCHINA 

Consociazione: cipolle e basilico 

Note: Il basilico lo protegge dall’oidio 

  

FITOCIDI 

Nelle note della precedente tabella si segnalano alcune specie che 

proteggono le coltivazioni consociate da alcune malattie e da alcuni 

fitofagi. 



Alcune coltivazioni, infatti, sono in grado di elaborare sostanze 

biologiche, dette fitocidi, attive contro alcuni agenti patogeni 

(batteri, funghi e insetti). 

Alcuni esempi sono: l’aglio contro l’oidio, l’insalata contro le altiche, 

la lavanda contro afidi e formiche o la calendola e il tagete che 

secernono dalle radici una sostanza fitocida in grado di contrastare 

i nematodi. 

Vediamo nella tabella seguente le principali patologie e le piante da 

consociare. 

PARASSITI > PIANTE CONSOCIABILI 

Aleurodidi della melanzana, cavolo, cetriolo, pomodoro > nasturzio, 

tabacco ornamentale, calendola, garofano 

Altica delle crucifere > garofano, aneto, lattuga, menta, pomodoro, 

rosmarino, salvia, timo, coriandolo, santoreggia 

Altica della bietola > spinacio, coriandolo 

Bolla del pesco > liliacee 

Dorifora della patata > coriandolo, fava, erba cipollina, rafano 

Insetti terricoli delle piante ortive e ornamentali > tagete 

Limacce della zucca, spinacio, lattuga > melone Timo 

Mosca della carota: > liliacee, coriandolo, erba cipollina, salvia, 

prezzemolo, rosmarino 

Mosca della cipolla > prezzemolo, carota 



Mosca del fagiolo > rosmarino, santoreggia 

Nematodi del pomodoro > calendola, garofano 

Oidio del cetriolo, zucca e zucchino > Basilico 

Peronospora del cavolo, cetriolo, zucca, fagiolo, lattuga, peperone > 

nasturzio 

Pidocchi del cetriolo, zucca e lattuga > salvia 

Pidocchi del cetriolo, zucca, spinacio, fagiolo, peperone > garofano 

Pidocchi del pomodoro > nasturzio, aneto, prezzemolo 

Pidocchi del melone > prezzemolo 

Pidocchi del fagiolo e lattuga > rosmarino, aneto, santoreggia 

Pidocchi delle fave > aneto, santoreggia, spinacio 

Pidocchi della zucca, spinacio, fagiolo, lattuga, peperone > calendola 

Pidocchi delle rose> Lavanda 

Pieride del cavolo > borragine, cosmea, garofano, menta, rosmarino, 

salvia, timo, santoreggia 

Ruggine del sedano > Rafano 

Tripidi del gladiolo e dei piselli > tabacco ornamentale 

La regola generale, salvo le eccezioni viste, è di non coltivare mai 

nella stessa area specie appartenenti alla stessa famiglia: ad 

esempio, due cucurbitacee come cetrioli e meloni o due leguminose 

come fagioli e piselli. 



La ragione è semplice: specie appartenenti alla stessa famiglia 

impoveriscono il suolo degli stessi elementi, entrano in competizione 

idrico-alimentare e attirano i parassiti ai quali sono maggiormente 

vulnerabili. 

Una nota negativa sulla consociazione è che questa, soprattutto in 

passato, era difficilmente compatibile con la meccanizzazione e con 

alcune pratiche colturali. 

Tuttavia, pur essendo una tecnica consigliabile nell’orto e nel piccolo 

giardino, è possibile coltivare anche terreni di grandi dimensioni 

purché gestiti con criteri biodinamici i quali, potenziando la fertilità 

e gli equilibri chimo-fisici dei suoli, rendono la pratica della 

consociazione meno necessaria. 

Diffusasi molti secoli fa nei giardini privati inglesi, la consociazione 

era però già nota nell’antica Cina dove, accanto alle coltivazioni di 

riso, venivano piantate le felci del genere azolla. 

Questa varietà, fluttuando sulla superficie delle acque, non solo 

impedisce alla luce solare di raggiungere altre specie in 

competizione con il riso ma protegge anche un cianobatterio in 

grado di fissare l’azoto atmosferico, rendendolo poi disponibile. 

La consociazione si praticava, inoltre, anche presso molte civiltà 

precolombiane che piantavano congiuntamente il mais con un fagiolo 

rampicante chiamato Ayocote, coltivato alle più elevate altitudini 

messicane. 

Il mais, infatti, crea una struttura sulla quale il legume può 

arrampicarsi mentre quest’ultimo produce composti azotati 

indispensabili per una buona fertilizzazione del suolo. 



Questa consociazione è alla base della tecnica della milpa, un vero e 

proprio agroecosistemaaltrimenti detta delle tre sorelle (tres 

hermanas) che prevede oltre alla coltivazione di mais e fagioli anche 

quella di zucca. 

 

Quest’ultima, estendendosi sul terreno ha un effetto pacciamante: 

trattiene, infatti, l’umidità del terreno e scherma i raggi solari, 

proteggendo il terreno dal proliferare delle infestanti. 

A volte associata anche ad altre coltivazioni come peperoncino, 

leguminose, cucurbitacee, pomodoro e avocado, la tecnica delle Tre 

Sorelle è ancora oggi un valido sistema agricolo, utilizzato in 

Centro-America per soddisfare le esigenze alimentari della 

popolazione. 

Fonte internet 

 

  



Le parole dell’orto Modifica 

10 Feb, 2017  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Molto spesso negli articoli o nei libri che consultiamo per la 

gestione del nostro orto, si incontrano termini specifici che, 

almeno nel mio caso, sono di difficile interpretazione. 

Credo che questo breve glossario possa esserci di aiuto.  

  

 

  

• ACARI Piccoli ragnetti parassiti, invertebrati, appartenenti 

alla classe degli Aracnidi. 

• ACIDO, TERRENO Terreno che esprime valori di pH 

inferiori a 7 (in una scala che va da 0 a 14). I terreni 

moderatamente acidi sono generalmente tollerati dalla 

maggior parte delle piante coltivate. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2324&action=edit
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• ACIDOFILA Pianta che predilige terricci a reazione acida, 

con pH inferiore a 7, o che in natura si ritrova in terreni acidi. 

• AFIDI Insetti, spesso privi di ali, dannosi parassiti delle 

piante. 

• ALCALINO, TERRENO Terreno che esprime valori di pH 

compresi tra 7 e 14. È alcalino un terreno ricco di calcare. 

• AMMENDANTE Composto che serve a cor-reggere le 

proprietà del terreno. 

• ANGUILLULE Piccoli organismi pluricellulari e anguilliformi 

che vivono parassitizzando piante, animali, funghi, insetti. 

Mentre i primi sono particolarmente dannosi per le coltivazioni 

orticole, quelli che vivono a spese degli insetti vengono 

utilizzati dall’agricoltura biologica per mantenere sotto 

controllo popolazioni di dorifora, nottua ecc. 

• APICE VEGETATIVO Estremità in accrescimento di fusto o 

radice. 

• ASCELLA È la zona compresa tra la base del peduncolo 

fogliare e il ramo (o fusto erbaceo) su cui lo stesso è inserito. 

Si parla comunemente di fiori e di gemme ascellari riferendosi 

a quelli che spuntano in tale zona. 

• ASFISSIA RADICALE Fenomeno causato dall’eccessiva 

presenza di acqua in terreni troppo compatti (argillosi), che 

non permette alle radici di respirare. In questa condizione la 



pianta manifesta sofferenza e l’apparato radicale è soggetto a 

marciumi più frequenti. 

• BULBO Grossa gemma sotterranea con fusto breve 

circondato da foglie. 

• CALCAREO, TERRENO Terreno ricco di calcare e ossidi di 

calcio. Di solito un terreno calcareo è anche alcalino. 

• CALCIFILA Si dice di pianta che predilige terreni calcarei. 

• CIMATURA Intervento di taglio (potatura) sulla vegetazione 

tenera; si esegue staccando la cima di un getto. 

• COLLETTO Parte della pianta che segna il limite tra 

l’apparato radicale e il fusto. È ben distinguibile solo nelle 

giovani piantine con un leggero restringimento che nella fase 

adulta non è più individuabile. È una parte aerea. 

• COMPOSIZIONE CHIMICA In un terriccio risulta dalla 

qualità e dalla quantità di elementi (azoto, fosforo, potassio, 

magnesio, ferro, sodio ecc.) contenuti sia nella frazione 

minerale, sia in quella organica. 

• COTILEDONI Una o due foglie già presenti nel seme: lo 

avvolgono proteggendo l’embrione. Alla germinazione sono le 

prime a fuoriuscire dal terreno e si riconoscono per la forma e 

la dimensione diversa dalle “vere” foglie. 

• CRITTOGAME Termine con cui si indicano genericamente gli 

organismi vegetali parassiti delle piante. 



• DECOMPOSITORE Organismo che trasforma sostanze 

complesse in più semplici. 

• DIRADAMENTO Operazione con cui, dopo il 

germogliamento, si riduce per selezione il numero delle 

piantine coltivate; si garantisce così un ambiente di crescita 

più idoneo a quelle rimaste. Il diradamento oltre che sui 

germogli può essere eseguito anche su gemme, fiori o frutti. 

• EMBRIONE Germe di pianticella presente all’interno del 

seme. 

• FEMMINELLA Germoglio erbaceo che si sviluppa all’ascella 

delle foglie nelle piante erbacee e sulle branche di quelle 

arboree, normalmente in piante molto vigorose o 

geneticamente predisposte. Nel corso della coltivazione sono 

da considerarsi germogli inutili in quanto sottraggono 

nutrimento alle parti produttive della pianta. L’operazione di 

rimozione di questi germogli prende il nome di 

“sfemminellatura” o “scacchiatura”. 

• FILE, SEMINA A Distribuzione del seme in solchi paralleli e 

poco profondi. 

• FISSAZIONE È la capacità di captare da parte delle piante 

(e di alcuni microrganismi) elementi o composti presenti 

sottoforma gassosa nell’atmosfera (azoto, anidride carbonica). 

• FITTONANTE, RADICE Tipica di moltissimi vegetali, si 

presenta con un asse unico che si allunga nel terreno 



verticalmente. È rivestita da una serie di radici più piccole, 

corte, sottili e da peli radicali. 

• FOTOSINTESI Trasformazione dell’anidride carbonica in 

sostanza organica (carbonio organico, come zuccheri, cellulosa 

grassi ecc.). Ha luogo nelle piante verdi grazie alla presenza di 

clorofilla, la quale permette ai vegetali di elaborare sostanze 

organiche complesse a spese di semplici sostanze organiche 

(anidride carbonica e acqua) con l’intervento dell’energia 

luminosa. 

• GERMINAZIONE Processo di sviluppo della pianta dal seme. 

• GRUMI O GLOMERULI Aggregazione di particelle del suolo 

(specialmente di argilla o limo) che si formano mediante 

l’intervento di sostanze cementatrici organiche o minerali. 

Grazie ai grumi il suolo si presenta poroso, con presenza di 

vuoti che si riempiono di aria e acqua. È questa la condizione 

indispensabile perché nel terreno si sviluppi l’attività biologica. 

• GUAINA Parte inferiore della foglia che abbraccia il fusto. 

• IMBIANCHIMENTO Operazione con cui, tramite coperture 

(paglia, carta o terra), si protegge la pianta dalla luce. Gambi o 

foglie diventano così di colore chiaro o bianco e di consistenza 

tenera. 

• INFESTANTE Pianta priva di interesse agrario che cresce 

nelle coltivazioni assieme alle piante utili 



• LETTO CALDO (SEMENZAIO) Piccola superficie di terreno 

o cassetta (in plastica o in legno) sul fondo della quale viene 

depositato uno strato di letame fresco (20-30 cm). Si ricopre 

con un eguale spessore di terriccio o terra di campo ben 

sminuzzata (preferibilmente sterilizzata) e si utilizza per la 

semina. Il calore sviluppato dai processi fermentativi del 

letame consente una rapida germinazione dei semi. 

• LITOTAMNIO O FARINA DI ALGHE Prodotto ottenuto 

dalla macinazione di alghe Lithothamnium, utilizzato in 

agricoltura biologica come ammendante, fitostimolante, 

antiparassitario, oltre che per arricchire e migliorare il 

compost. 

• MICROELEMENTI Elementi minerali semplici presenti nel 

suolo in concentrazioni inferiori a un grammo per chilogrammo 

di terreno. La loro equilibrata presenza permette lo sviluppo 

ottimale delle foglie e dell’apparato radicale oltre ad 

agevolare il processo della sintesi clorofilliana. 

• MOSAICO Aspetto a chiazze decolorate tipico delle foglie 

di piante colpite da determinate virosi. 

• PACCIAMATURA Copertura della superficie del terreno con 

materiali che ostacolano la crescita delle erbe infestanti. 

Nell’orto il materiale migliore è sicuramente la paglia (a volte 

viene utilizzata anche la carta). È possibile usare anche telo o 

film plastico nero, praticando dei fori in corrispondenza delle 

piantine. In estate questo materiale surriscalda molto il 



terreno (solarizzazione), svolgendo anche un ruolo di 

disinfestazione dagli insetti terricoli. Ma attenzione: alcune 

piante sono sensibili al terreno troppo caldo e appassiscono 

velocemente. 

• PANE DI TERRA Porzione di terreno o terriccio localizzato 

intorno alle radici e così mantenuto per proteggerle nelle fasi 

di estirpazione dal vivaio e di trapianto. 

• PH In un substrato e terreno indica il rapporto reciproco tra 

sostanze acide e alcaline. Con la sigla pH 7 si indica la reazione 

neutra; con pH compreso tra 6 e 1 valori crescenti di acidità; 

con pH da 7 a 14 valori crescenti di alcalinità. 

• POLLONE Ramo o fusto erbaceo che si sviluppa dalle radici 

di molte piante, soprattutto arboree e arbustive. È sempre 

molto vigoroso e robusto. 

• PORCA Viene definita “a porche” la semina effettuata in una 

zona di terra rialzata tra due solchi per evitare qualsiasi 

forma di ristagno idrico. 

• PRUINA Patina cerosa di spessore molto limitato che riveste 

foglie e frutti di molte specie vegetali. Ha la funzione di 

proteggere i frutti e le foglie dall’evaporazione, dall’eccessiva 

concentrazione dei succhi, dalla penetrazione di acqua e dai 

colpi di sole. 

• RIPICCHETTATURA Tecnica vivaistica che consiste nel 

trapiantare giovani pianticelle una o più volte in spazi sempre 



più grandi. Ciò consente un migliore sviluppo radicale e quindi 

una miglior crescita della vegetazione. 

• RIPRODUZIONE AGAMICA Avviene mediante porzioni di 

pianta o di tessuti (gemme, bulbilli, zampe, tuberi ecc.) capaci 

di riprodurre l’individuo con tutte le sue caratteristiche 

varietali. 

• RIPRODUZIONE SESSUALE Moltiplicazione per seme, 

originato dalla fecondazione; dà origine a individui con 

caratteri misti del padre e della madre. 

• RIZOMA Fusto sotterraneo o strisciante in superficie 

considerato organo di riserva e utilizzato per la riproduzione 

agamica perché porta gemme e radici. 

• SARCHIATURA Si tratta di una lavorazione del terreno con 

la quale, generalmente, si mira a eliminare le erbe infestanti, a 

smuovere la “crosta” superficiale del suolo e ad aumentare la 

terra intorno alla base del fusto delle piante coltivate. 

• SCERBATURA Operazione manuale con la quale si eliminano 

le erbe infestanti da una superficie coltivata. 

• SCIOLTO, TERRENO Terreno caratterizzato dalla presenza 

di particelle di dimensioni abbastanza grosse (sabbia, ghiaia, 

ciotoli). Questo comporta la presenza di numerosi spazi vuoti 

(macropori) che determinano un rapido sgrondo delle acque. 



• SEMENZAIO Piccola superficie di terreno protetta ed 

esposta in pieno sole in cui si distribuisce il seme degli ortaggi 

destinati al trapianto. Può essere anche un contenitore di 

piccole dimensioni, di legno, di metallo, di plastica o di altro 

materiale, con all’interno terreno soffice e fertile (sabbia e 

torba). 

• SOVESCIO Sotterramento di alcuni tipi di piante per 

arricchire il terreno. 

• SPOLLONATURA Eliminazione dei polloni per evitare un 

eccessivo dispendio energetico alla pianta. 

• TERNARIO, CONCIME Prodotto nel quale sono presenti i 

tre elementi principali della fertilità, cioè azoto (N), fosforo 

(P) e potassio (K). È sinonimo di concime complesso. 

• TERRENO VEGETALE Rappresenta lo strato più superficiale 

del suolo (da 10 a 20 cm di profondità), nel quale si concentra 

la sostanza organica e l’attività dei microrganismi. In esso si 

sviluppa prevalentemente l’apparato radicale delle essenze del 

tappeto erboso. 

• TORBA Materiale ricco di detriti vegetali decomposti 

dall’acqua nel corso dei secoli. Per l’alto contenuto di sostanze 

organiche e la capacità di trattenere notevoli quantità d’acqua 

è uno dei substrati più usati nell’orto e giardino, in particolare 

per stimolare il radicamento delle talee e delle giovani 

piantine. 



• TUBERO Organo sotterraneo, formatosi in seguito a un 

processo di adattamento di una parte della pianta, con 

funzione di riserva delle sostanze nutritive. 

• TURIONE Germoglio giovane e carnoso che si sviluppa 

direttamente dal terreno. È la parte commestibile 

dell’asparago. 

• VIROSI Infezioni, in genere molto pericolose, provocate da 

entità submicroscopiche che penetrano nelle piante attraverso 

punture d’insetto (afidi), di nematodi o per ferite causate nel 

corso delle lavorazioni colturali. Si manifestano con 

caratteristiche aree scolorite (mosaico) ma anche con altre 

sintomatologie come avvizzimenti, apici ricurvi ecc. La lotta si 

basa soprattutto sulla soppressione dei parassiti vettori e 

sulla prevenzione (uso di attrezzi da lavoro puliti, di piantine 

sane o resistenti). 

Fonte internet 

 

  



Gli insetti utili, i nostri alleati 

nell’orto Modifica 

25 Feb, 2017  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Sul balcone o in piena campagna, non importa dove siete, ciò 

che conta è farsi amici chi combatte i nemici dell’orto. 

Là fuori è una giungla, e il vostro orto potrebbe essere un 

pranzetto pronto da pappare in un solo boccone. 

Dovete essere scaltri e adottare le migliori strategie. Tra le 

possibili c’è la «lotta biologica»: è a costo zero, quindi non 

pesa sulle vostre tasche e non vi fa muovere neanche un dito. 
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In natura, esistono antagonisti naturali di quegli antipatici 

parassiti che potrebbero approfittare delle nostre fatiche, 

rovinando il nostro tanto ambito raccolto. 

Ogni specie, infatti, ha il proprio antagonista, a volte più d’uno, 

e attraverso la predazione e il parassitismo è possibile 

regolare e controllare la numerosità degli individui di ogni 

specie. 

Una delle strategie che possono interessare noi è la lotta 

biologica, dove, per eliminare o tenere sotto controllo i 

parassiti delle piante, se ne sfruttano gli antagonisti naturali. 

Se osservate bene, in natura non esistono piante malate, o 

almeno non in maniera così diffusa come può accadere in un 

campo agricolo. 

In un ecosistema naturale tutto è regolamentato 

autonomamente, senza un intervento esterno, e la presenza di 

predatori, antagonisti e parassiti permette di mantenere un 

equilibrio duraturo e sano. 

Il campo agricolo o l’orto, anche se il più naturale possibile, è 

un luogo dove l’uomo ha semplificato molto il sistema, 

riducendolo a pochi individui vegetali, unici esposti agli 

attacchi dei parassiti, una preda ghiotta e molto facile. A 

maggior ragione, quindi, dobbiamo allearci con i migliori in 

campo: gli insetti utili. 

L’importanza degli insetti e la loro bellezza 



Un orto deve prevedere uno spazio dedicato agli insetti. 

Accogliere gli insetti nel proprio orto significa cogliere 

l’opportunità di difendere il proprio raccolto, tutelando allo 

stesso tempo la biodiversità, anche in città. 

In Europa le farfalle stanno scomparendo come le api: le prime 

sono diminuite di circa il 40 per cento, e le seconde hanno 

avuto un calo anche del 60 per cento. 

Le cause sono l’inquinamento atmosferico, l’uso dei pesticidi 

sempre più efficaci e a largo spettro d’azione (che colpiscono 

tutti gli insetti senza esclusione di colpi) e la diminuzione della 

biodiversità vegetale. 

Un’altra ragione per accogliere insetti nel nostro orto è la loro 

bellezza. 

Oltre alle zanzare o altri insetti obiettivamente fastidiosi, ce 

ne sono infatti alcuni di stupendi, come le farfalle, le api e le 

libellule, che presentano una ricchezza di colori sfavillanti. 

Gli insetti sono anche animali geniali, macchine perfette con 

poteri straordinari, meglio degli eroi robotici dei cartoni 

animati della nostra infanzia. 

Hanno un fisico indistruttibile (entro certi limiti, 

naturalmente), grazie a uno scheletro che li riveste 

totalmente, detto esoscheletro, e che li protegge. 



Grazie alla conformazione dello scheletro riescono a 

esercitare una forza enorme in proporzione ad altri esseri 

viventi. 

Hanno inoltre un’originale capacità di comunicazione tramite 

«sistemi wireless» con cui, si potrebbe dire, ci hanno 

preceduto di milioni di anni. 

Usando segnali chimici, riescono a comunicare in tempo reale e 

via etere il pericolo e la presenza di un potenziale partner. 

Quali sono gli insetti utili? 

Lotta biologica 

Il controllo tramite la lotta biologica pone al centro dell’azione 

di difesa dell’orto e degli ortaggi gli insetti: 

Adalia bipunctata: 

una coccinella con soli due punti neri sul dorso (e che si nutre 

di 100 afidi al giorno). 

Chrysoperla carnea: 

un insetto dalle lunghe antenne e dalle lunghe ali trasparenti 

che somigliano a un tetto quando le chiude per «fare una 

sosta», simile a una libellula di piccole dimensioni di color 

verde chiaro, che d’estate si lancia contro la lampada accesa 

di camera vostra … Ricordatevi di non schiacciarla! 

Aphidius colemani (o imenottero braconide): 



parassitizza in un modo tutto particolare molte specie di afidi, 

facendoli diventare delle mummie viventi. 

Coccinella septempunctata (o coccinella): 

vero terrore degli afidi, di cui è assai ghiotta, riuscendo a 

consumarne fino a 600 in un giorno. 

Vedrete che in un ambiente sano, ricco di fiori e di piante, 

sarà sempre presente, in grado di fornirvi il suo «famelico» 

aiuto. 

Forficula auricularia (o forbicina): 

è uno di quegli insetti con cui prima o poi avrete a che fare se 

siete in uno spazio verde. 

Se sollevate un vaso oppure spostate qualche pietra, può 

capitarvi di veder spuntare le forbici di questo insetto, a cui 

piace rifugiarsi in posti riparati di giorno e uscire di notte a 

fare enormi banchetti di afidi. 

Anche le cocciniglie, quegli insetti fastidiosi, praticamente 

immobili, dal corpo cotonoso e bianco che coprono 

abbondantemente le piante, specie i rami, e sono praticamente 

impossibili da togliere, hanno dei nemici naturali: 

Cryptolaemus montrouzieri: 



un coccinellide predatore di numerose specie di cocciniglie, 

simile a una coccinella nella forma, ha metà del corpo marrone 

scuro e l’altra metà nera; 

Nephus includens: 

una piccola coccinella, efficace predatrice di cocciniglie. Il 

corpo è leggermente peloso, di colore marrone molto scuro, 

con 4 tipiche macchie color nocciola. 

L’impollinazione 

I bombi 

Appartengono al genere Bombus, di cui fanno parte 250 

specie, tra cui la più comune è il Bombus terrestris. 

I bombi sono tra i più importanti impollinatori per scopi 

agricoli. Hanno il corpo interamente coperto da peli, di colore 

giallo e nero. 

Sono in assoluto gli impollinatori più efficienti, lavorano su 

moltissimi fiori, tra cui: pomodoro, peperone, melanzana, 

fragola, melone, e colture da frutto come pero, kiwi, ciliegio, 

lampone. 

Ma oltre a essere dei tenaci operatori della natura, 

impollinando, sono molto utili per l’allegagione dei frutti (la 

delicata fase di passaggio dal fiore al frutto). 



Poiché facilita il distacco dei petali al momento giusto, la loro 

azione fa sì che i frutti diventino più grandi e riduce gli 

attacchi delle malattie come la muffa grigia. 

I bombi lavorano anche in condizioni di scarsa luminosità e a 

basse temperature grazie a un fisico che gli permette di 

scaldarsi con la vibrazione dei muscoli interni al torace. 

Vivono in piccole cavità del terreno, nei tronchi cavi e nelle 

fessure dei muri di pietra. 

Come aiutarli: create un angolo indisturbato nell’orto, 

lasciando delle pietre accatastate e dei tronchi d’albero, con 

rami di varie dimensioni. Se preferite, in commercio trovate 

delle apposite arnie, che non richiedono particolari 

manutenzioni. 

Le api 

La più diffusa tra gli insetti del genere Apis è la mellifera. 

Paragonabile al bombo per importanza nel «servizio» di 

impollinazione, a livello di efficienza è però battuta dal cugino 

«peloso». 

L’importanza dell’ape è legata alla quantità di coltivazioni che 

beneficiano della sua attività: si parla di ben 90 tipi di colture. 

Le api svolgono un lavoro enorme, si calcola che un’ape 

bottinatrice sia in grado di visitare 700 fiori ogni giorno. 



Un alveare medio contiene 30.000 operaie quindi una colonia 

riesce a visitare quotidianamente più di 20 milioni di fiori. 

Un piccolo apiario, costituito da 5 arnie, riesce a impollinare 

100 milioni di fiori al giorno. Per produrre un chilo di miele, 

vengono percorsi in media circa 150.000 chilometri, ovvero 

quattro volte il giro della Terra, andando alla velocità di 29 

chilometri orari. 

Un singolo alveare contribuisce all’impollinazione di un’area di 

3000 ettari. 

Come aiutarle: coltivando fiori che possano dare loro 

nutrimento in abbondanza, soprattutto quelli di cui sono 

ghiotte. I loro preferiti, da tenere bene a mente sono: 

caprifoglio, corniolo, forsizia, maonia, melo da fiore, pero, 

ribes, salice, bugola, lunaria, spinacristi, cosmea, geranio, 

malva officinale, lavanda, edera, astro, verga d’oro, tagete. 

Le farfalle 

Le farfalle appartengono al genere dei Lepidotteri, 

presentano caratteristiche antenne filiformi e hanno ali di 

molti colori, che in condizione di riposo chiudono a libro. 

Anche le falene appartengono al genere Lepidotteri, ma a 

differenza delle farfalle le loro antenne possono avere forme 

diverse (a pettine, a bastoncello, bipennate ecc.), mentre le 

loro ali a riposo sono completamente aperte oppure chiuse a 

tetto. 



Il ciclo vitale di entrambe le specie è composto da quattro 

fasi: uovo, bruco, pupa, adulto. 

La più delicata per una farfalla è quella che precede la 

trasformazione, quando è ancora un bruco. 

In questa fase essa dovrà perciò potersi muovere e nutrirsi in 

luoghi adeguatamente tranquilli. 

Se è vero che i bruchi sono nocivi per le nostre coltivazioni, la 

soluzione c’è: se volete evitare che le vostre piante orticole 

diventino l’unica opzione possibile per loro, predisponete un 

luogo alternativo all’orto, ricco di piante da fiore, dove le 

farfalle possano deporre le uova e compiere i loro cicli di vita. 

Le case degli insetti 

Ecco alcune idee facili da realizzare per accogliere gli insetti 

amici nell’orto. 

Casa degli insetti 

Materiali: casetta di legno per gli uccellini, rete di metallo, 

legni, canne di bambù, cartone per imballaggi. 

Come si realizza: prendete la casetta per gli uccellini e 

togliete il lato dell’ingresso. 

Riempitela con materiali differenti: canne di bambù, cartoni e 

rami di ogni genere. Applicate infine la rete di metallo per 

contenere i materiali. 



Bottiglia per gli insetti 

Materiali: una bottiglia di plastica, cartone da imballaggio, 

spago. 

Come si realizza: prendete la bottiglia di plastica e toglietele 

il fondo. Inserite all’interno il cartone per imballaggio 

arrotolato e appendete la bottiglia a un albero. 

Nido per le forbicine 

Materiali: un vaso di plastica, retina di metallo, paglia, spago. 

Come si realizza: riempite il vaso con della paglia, poi 

chiudetelo con una retina di metallo, per evitare di perdere 

del materiale. Infine appendete il vaso a un albero. 

Nido per bombi 

Materiali: un vaso, un’asse di legno, segatura. 

Come si realizza: riempite il vaso con la segatura, 

capovolgetelo e interratelo, premurandovi di lasciar scoperto 

il buco centrale sul fondo. 

Aiutandovi con dei sassi, posate un’asse di legno come tettoia, 

a coprire il vaso senza ostruire l’ingresso di questa piccola 

arnia improvvisata. 

Coltivare piante amiche degli insetti 



Coltivare piante per gli insetti utili significa difendere il 

proprio raccolto, creare un ambiente più gradevole, naturale e 

ricco di vita selvatica. 

Create una piccola zona «tampone», dove gli insetti potranno 

vivere indisturbati. Nell’orto o sul balcone, offrite agli insetti 

uno spazio in cui nutrirsi, trovare rifugio e potersi riprodurre. 

Sul balcone l’effetto è sorprendente perché, anche ai piani 

alti di un palazzo arriveranno farfalle, api, falene e ogni 

genere di insetto di forma e colore. 

La regola generale è creare un piccolo ambiente molto diverso 

e ricco di fiori e natura, anche in pochi metri quadrati. 

Scegliete, però, le piante giuste. 

Sul balcone 

 È un ambiente non facile da rendere attraente per gli insetti, 

soprattutto perché spesso gli spazi disponibili sono 

limitatissimi, ma non è detta l’ultima parola: ogni luogo può 

diventare interessante, dipende tutto dal tipo di pianta scelta. 

Ecco qualche consiglio: 

rampicanti: edera (Hedera helix), caprifoglio (Lonicera 

caprifolium); 

in vaso: alisso (Alyssum saxatile), origano (Origanum vulgare), 

sedum (Sedum spectabile), primule selvatiche (Primula 

vulgaris), zinnie nane (Zinnia elegans), iberis (Iberis 



umbellata), bugola (Ajuga reptans), echinacea (Echinacea 

purpurea). 

Nell’orto 

Prato fiorito: potete acquistare in vivaio ottime selezioni di 

piante per creare un prato fiorito naturale. Per garantirne la 

fioritura e ottenere la riproduzione di molte altre piante da 

fiore, fate alla vecchia maniera, quindi pochi sfalci: uno a fine 

maggio-inizio giugno e poi uno in settembre-ottobre. 

E inoltre: non innaffiate molto; non calpestate il prato; non 

tagliate troppo l’erba; scegliete un terreno che tenda a 

rimanere asciutto. 

Ecco alcune specie che attirano le farfalle e gli altri insetti 

utili: 

carota selvatica (Daucus carota), fiordaliso (Centaurea 

cyanus), piantaggine (Plantago spp.), viole selvatiche, cardi, 

alcune leguminose (Lotus corniculatus, Trifogli vari), 

acetosella (Rumex acetosella), silene, echinum; 

arbusti: ligustro (Ligustrum vulgare), agrifoglio (Liex 

agrifoglium), buddleja, biancospino (Crateugus monogyna), 

prugnolo (Prugnolo spinosa), salicone (Salix caprea), frangola 

(Rhamnus frangula). 



Ecco le migliori alleate nell’orto, in grado di attirare e nutrire 

tutti gli insetti utili nella lotta biologica ai parassiti. Non 

dovrebbero mancare mai. 

  

 

Sono: Rubus spp., grano saraceno (Fagopyrum esculetum), 

convolvolo tricolor (Convolvulus tricolor), fiordaliso (Centaurea 

cyanus), coriandolo (Coriandrum sativum), rosa canina, 

finocchio selvatico (Foeniculum vulgare), biancospino 

(Crataegus monogyna), edera (Hedera elix), facelia (Phacelia 

tanacetifolia), achillea (Achillea milefolium). 

Tratto da "Orto" di Davide Ciccarese 



Parassiti e malattie 

nell’orto Modifica 

10 Mar, 2017  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

A seguire un breve elenco dei parassiti e delle malattie che 

attaccano le piante del nostro orto, con indicazioni su danni 

arrecati, piante minacciate, difesa e prevenzione. 

Non sempre è possibile debellarli, in particolare, come nel 

nostro caso, utilizzando una coltivazione priva di sostanze 

chimiche. 

Una conoscenza degli stessi, unita a  particolari attenzioni, 

può  comunque ridurre di molto i  danni alle nostre colture. 

  

 

Afidi 
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Descrizione dei danni: gli afidi, chiamati comunemente 

pidocchi delle piante e sicuramente tra i fitofagi più comuni, 

sono emitteri di diverso colore che pungono le foglie e i 

germogli suggendone la linfa e causandone la deformazione. 

Sono tra i principali vettori di virosi, trasmettendole da pianta 

a pianta. Tra gli afidi più comuni, l’afide nero attacca diverse 

specie, sia ortive (Aphis fabae) sia fruttifere (Toxoptera 

aurantiae): infesta con fitte colonie nerastre le parti epigee e 

ipogee delle piante provocando arricciamento e disseccamento 

nelle foglie, ipertrofia nelle radici e riducendo l’intera pianta 

in uno stato di deperimento generale. Presenta numerose 

generazioni l’anno. 

Anche l’afide verde provoca danni simili a quelli dell’afide 

nero, ma attacca solamente le parti epigee della pianta. 

Specie minacciata: gli afidi attaccano soprattutto carciofi, 

carote, leguminose, cicorie e radicchi, fagioli, fave, lattuga, 

pomodori, prezzemolo, ravanelli, zucchine. 

Difesa: la difesa diretta prevede la pulitura o l’asportazione 

delle parti infestate e trattamenti a base di macerato d’ortica 

o d’assenzio, litotamnio, cenere di legna e, solo nei casi più 

gravi, rotenone e piretro. Per contrastare gli afidi si possono 

utilizzare anche predatori naturali come coccinelle, forbicine 

ecc. 

Prevenzione: gli afidi si combattono preventivamente con 

pacciamature e concimazioni equilibrate, povere di azoto. È 



inoltre opportuno evitare l’utilizzo di acqua fredda per 

annaffiare 

Agrotidi o nottue 

Descrizione dei danni: le larve di queste farfalle, simili a 

grossi bruchi, restano inattive nel terreno durante il giorno ed 

escono allo scoperto di notte, attaccando generalmente il 

colletto delle piante e scavando all’interno dei fusti. 

Particolarmente dannosa è la nottua che attacca il carciofo: 

depone le uova in prossimità del colletto e da queste 

fuoriescono larve che scavano gallerie all’interno delle 

nervature principali delle foglie per poi passare all’interno del 

fusto, fino ad arrivare alla base dei capolini. I danni possono 

essere ingenti e, in caso di forte infestazione, le piante 

devono essere distrutte. 

Specie minacciata: attaccano diverse specie ortive come 

cavoli, lattuga, cicorie, spinaci, bietole, mais, cetrioli, fagioli, 

pomodori, ravanelli, carote. 

Difesa: la lotta diretta è diversa e articolata, oltre alla 

distruzione delle parti lese si può ricorrere a esche 

avvelenate, trattamenti a base di infuso di assenzio e, in casi 

particolarmente gravi, piretro oppure rotenone. Anche 

l’impiego di Bacillus thuringiensis ha dato esiti positivi nella 

lotta alle agrotidi. 



Prevenzione: la difesa preventiva si attua sia zappando la 

terra intorno alle coltivazioni sia proteggendo il colletto della 

pianta mediante collari di cartone. 

Per quanto riguarda la prevenzione della nottua del carciofo, 

può essere utile durante l’epoca di volo di questo parassita 

trattare le piante con infuso di pomodoro, che svolge 

un’importante azione repellente. 

Alternariosi 

Descrizione dei danni: l’alternariosi, nota anche con il nome di 

“marciume nero”, è una malattia causata da un fungo che 

permane nel terreno, sui residui delle piante infette e sui semi 

contaminati. Solitamente colpisce la piante adulte, provocando 

sulle foglie macchie irregolari bruno scure con alone giallo, 

marcescenti e lacerate al centro, in corrispondenza delle quali 

si verifica il disseccamento dei tessuti. Nella zona del colletto 

si formano lesioni nerastre con strozzatura. Sul fusto invece 

compaiono cancri che si localizzano soprattutto in prossimità 

delle ramificazioni. Sui frutti il danno compare nella zona della 

connessione con il picciolo sotto forma di una macchia 

circolare scura, con depressione centrale solcata da grinze 

profonde. Talvolta, anche le infiorescenze vengono 

danneggiate, presentando macchie nerastre. I semi 

contaminati rappresentano il più frequente veicolo di 

propagazione dell’infezione. 



Specie minacciata: l’alternariosi colpisce prevalentemente 

carote, melanzane, patate, pomodori, cavoli, rape, ravanelli e 

ramolacci. 

Difesa: distruggere le piante infette e, in caso di attacco 

grave, trattare con solfato di rame. 

Prevenzione: per combattere l’alternariosi si consigliano ampie 

rotazioni (almeno 3 anni), trattamenti con macerato di 

equiseto e sterilizzazione dei semi in acqua calda. È 

consigliabile, inoltre, evitare semine troppo fitte, interventi 

irrigui eccessivi, ristagni d’acqua e sostanza organica non 

perfettamente decomposta 

Altica 

Descrizione dei danni: le altiche, chiamate anche “pulci di 

terra” e facilmente riconoscibili per la capacità di compiere 

salti, sono piccoli coleotteri dal corpo ovale e convesso, la cui 

lunghezza di aggira intorno ai 2 mm. Gli adulti svernano fra 

l’erba, alla base degli alberi e sotto i sassi, mentre le larve 

vivono nel terreno dove si impupano. 

Le altiche presentano 1 o 2 generazioni l’anno e colpiscono le 

giovani piante in primavera (le alte temperature e la bassa 

umidità favoriscono gli attacchi), rodendo le foglie sul margine 

esterno e scavando piccole fossette sulla loro superficie. 

Alcune specie di altica sono polifaghe e possono danneggiare 

fortemente alcuni tipi di colture come rucola e bietole. 



Specie minacciata: soprattutto cavoli, cavolfiori, rape, 

ravanelli, spinaci, bietole, rucola. 

Difesa: per combattere le altiche si può spolverare sulle 

foglie, al mattino presto con la rugiada, farina di alghe, 

bentonite o litotamnio. Può essere utile anche sfiorare la 

coltivazione con un bastone alla cui estremità sia fissato un 

cartone spalmato di vischio: muovendolo in senso rotatorio le 

altiche, saltando, restano attaccate alla superficie vischiosa. 

Solo in caso di forte attacco, usare piretro o rotenone. 

Prevenzione: pacciamature del terreno per conservarne 

l’umidità (lo sviluppo delle altiche è favorito dal terreno arido) 

e trattamenti con infuso concentrato di tanaceto o assenzio. 

Può risultare utile anche seminare vicino alle colture da 

proteggere piante che fungano da esca 

Antracnosi 

Descrizione dei danni: si tratta di una malattia, 

potenzialmente molto dannosa, causata da numerosi ceppi di 

funghi, che sopravvivono nel corso degli anni sui residui 

vegetali, e favorita da condizioni di tempo fresco e umido. 

Attacca le giovani leguminose e in particolare modo i baccelli i 

quali si presentano con l’epidermide punteggiata di macchioline 

color ruggine che con il tempo si evolvono in macchie di forma 

tondeggiante dal contorno scuro e di forma depressa 

centralmente. Le dimensioni di tali macchie non sono costanti, 

possono variare da qualche mm a 1 cm di diametro e si 



caratterizzano per la presenza di una zona mucillaginosa 

rosata al centro. 

Lungo le nervature compaiono inoltre degli imbrunimenti che 

dopo un breve periodo di tempo tendono a seccarsi. Le lesioni 

provocate da questa malattia possono essere molto gravi e 

portare in breve tempo alla morte della pianta. 

Specie minacciata: l’antracnosi colpisce principalmente fagioli, 

fave, piselli, ceci 

Difesa: la lotta diretta all’antracnosi consiste principalmente 

nella bruciatura dei residui delle piante attaccate dalla 

malattia e nell’utilizzo di trattamenti a base di ossicloruro di 

rame o zolfo. 

Prevenzione: l’antracnosi si previene con corrette rotazioni, 

evitando di seminare fitto e bagnando le piante con decotto di 

equiseto. 

Un’altra misura preventiva consigliata, inoltre, consiste nel 

disinfettare i semi lasciandoli a bagno per 15 minuti in decotto 

di equiseto 

Batteriosi 

Descrizione dei danni: con il termine batteriosi si indicano 

varie malattie provocate da esseri microscopici i quali danno 

adito a diverse manifestazioni: cancri, seccumi, marciumi, 

clorosi, macchie ecc. Il pomodoro, in particolare, è soggetto 



all’attacco di Xanthomonas vesicatoria che causa piccole 

macchie necrotiche di colore bruno scuro con bordo giallo, le 

quali possono originare estese zone disseccate sugli steli e 

sulle foglie. Sui frutti invece compaiono macchioline simili a 

vesciche che con il passare del tempo si allargano, mentre il 

mesocarpo e l’epicarpo si tagliano sotto la pressione dei 

tessuti interni. Nei frutti maturi si evidenzia un alone verde-

giallo intorno alla zona necrotica. 

Tra i batteri che attaccano le specie ortive menzioniamo 

anche l’Erwinia carotovora che colpisce il sedano causando la 

marcescenza della parte interna del grumolo. 

Specie minacciata: le batteriosi sono molto diffuse tra 

pomodori, bietole, sedani, finocchi, cavolfiori, cipolle, patate 

Difesa: la lotta diretta prevede l’eliminazione delle parti 

colpite e l’utilizzo di trattamenti a base di ossicloruro di rame 

e calcio. 

Prevenzione: le misure preventive si basano sull’uso di seme e 

piante sane, oltre a varietà resistenti. 

Botrite 

Descrizione dei danni: la botrite, chiamata anche “muffa 

grigia”, è una malattia fungina che colpisce ortaggi, alberi da 

frutto e fiori. Si sviluppa prevalentemente in climi freschi e 

umidi e ambienti poco areati (per esempio i magazzini), 

provocando delle aree marcescenti su fusti e foglie, che, 



successivamente, si ricoprono di una caratteristica muffa 

grigiastra e muoiono. 

Nella vite attacca le foglie e i grappoli, nelle liliacee rende 

molle il tessuto interno dei bulbi, facendoli marcire con 

estrema rapidità. 

Specie minacciata: attacca soprattutto le liliacee (aglio, 

cipolla, porro) e in particolar modo le cipolle sia in campo, in 

prossimità della raccolta, sia in magazzino. 

Colpisce anche sedani, carote, carciofi, lattuga, cavoli, cetrioli, 

zucchine, peperoni. 

Difesa: si tratta di un fungo che si diffonde rapidamente, 

quindi è fondamentale eliminare le parti infette, nonché 

eseguire trattamenti con propoli, sulfar e ossicloruro di rame 

Prevenzione: evitare l’impiego di compost o letame non 

perfettamente decomposto oppure in quantità eccessive, 

ristagni d’acqua e irrigazioni eccessive. È bene arieggiare le 

colture, fare attenzione a non lesionare i bulbi durante la 

raccolta e comunque non immagazzinare i bulbi danneggiati. Un 

sistema efficace per prevenire l’attacco della botrite in 

magazzino consiste nell’insufflare nei locali aria calda a 30-

35°C per 2-3 giorni, e poi aria fredda, per altri 2-3 giorni, 

oltre a eliminare gli eventuali residui di liliacee dai magazzini 

di stoccaggio 

Cavolaia 



Descrizione dei danni: la cavolaia è una comunissima farfalla 

dalle ali color bianco-latte con macchie nere. Le uova, color 

giallo-arancione, vengono deposte a piccoli mucchi sulla pagina 

inferiore delle foglie e da queste si schiudono voracissimi 

bruchi color verde oliva con striature giallastre ai lati. I danni 

avvengono a scapito delle foglie: le larve di cavolaia se ne 

cibano distruggendo l’intero lembo e risparmiando solamente 

la nervatura principale. L’attacco determina l’imbrattamento 

delle foglie a causa delle deiezioni, che in estate possono 

provocare marcescenze all’interno delle piante. 

È necessario intervenire alla comparsa dei primi sintomi 

individuabili nella rottura della parte basale delle giovani 

piantine e nei segni di erosione al livello del colletto. La 

cavolaia è molto pericolosa e può distruggere interi raccolti. 

Specie minacciata: cavoli, cavolfiori, rape, ravanelli. 

Difesa per sconfiggere la cavolaia è consigliabile eliminare 

manualmente le uova e impolverare le foglie con farina di alghe 

calcaree. Solo in caso di forte attacco si può ricorrere al 

Bacillus thuringiensis, il quale produce protossine che risultano 

tossiche soprattutto per le forme larvali. 

Prevenzione: la difesa preventiva consiste nell’evitare la 

successione con qualsiasi altra varietà di cavolo o di crocifera. 



Inoltre, per tutto il periodo di volo della cavolaia, è utile 

trattare le piante con decotto di tanaceto o assenzio, ad 

azione repellente. 

Cladosporiosi 

Descrizione dei danni: questa malattia è provocata dal 

Cladosporiom fulvum, un fungo molto dannoso che sopravvive 

sui residui vegetali e si sviluppa soprattutto in ambienti poco 

arieggiati e con molta umidità, come le serre. Causa la 

comparsa di macchie di forma irregolare gialle o rosso cupo sul 

lembo fogliare delle piante colpite: inizialmente si tratta di 

macchie di piccole dimensioni e localizzate vicino alle 

nervature, in seguito si estendono a tutta la lamina, 

provocandone l’accartocciamento e il disseccamento. Nella 

pagina inferiore le stesse macchie assumono una consistenza 

vellutata di colore grigio verde. 

La cladosporiosi può colpire anche i frutti che sviluppano delle 

macchie marroni di consistenza simile al cuoio e con 

depressioni rispetto alla superficie del frutto; compaiono 

inoltre ulcere con colature gommose che, successivamente, si 

trasformano in una muffa grigiastra capace di alterare i 

tessuti. 

Specie minacciata: la cladosporiosi attacca prevalentemente 

pomodori, zucchine, cetrioli, meloni e più raramente l’anguria. 



Difesa: la lotta diretta prevede soprattutto trattamenti a 

base di ossicloruro di rame. 

Prevenzione: la difesa preventiva si effettua con ampie 

rotazioni, evitando ristagni idrici ed eccessive irrigazioni, 

scegliendo varietà resistenti e semi non infetti, eliminando 

residui vegetali di precedenti colture, evitando semine fitte e 

concimazioni troppo azotate, arieggiando i locali (per esempio 

le serre) 

Cocciniglie 

Descrizione dei danni: emitteri assai comuni e tra i più difficili 

da combattere per il fatto che in alcuni stadi del loro sviluppo 

si proteggono con scudetti coriacei o lanuginosi. Si sviluppano 

in maniera massiccia sui rami in luoghi riparati e prediligono i 

climi caldi e caratterizzati da scarsa umidità. Responsabili dei 

danni alle coltivazioni sono le femmine che si concentrano 

soprattutto sui fusti e sulla pagina inferiore delle foglie, 

nutrendosi della linfa delle piante (la saliva delle cocciniglie 

contiene una sostanza in grado di distruggere la pareti 

cellulari vegetali). I danni possono essere diretti con 

asportazione di linfa dai frutti e dai rami, o indiretti, a causa 

dell’abbondante melata prodotta dalle cocciniglie, sulla quale si 

insedia il micelio della fumaggine. Le piante colpite presentano 

decolorazioni, macchie, foglie deformi e ritardo nello sviluppo 

di foglie e rami. 

Specie minacciata: colpisce alberi da frutto, arbusti e ceci. 



Difesa: in caso di attacchi limitati si può tentare di eliminarle 

lavando la parte infestata con batuffoli di cotone imbevuti 

d’alcol o strofinandola delicatamente con spazzole setolose. In 

caso di attacchi più massicci si consiglia il trattamento con 

olio bianco, da evitare quando la temperatura esterna è 

elevata perché può bruciare la pianta. 

In estate vanno impiegati oli di ultima generazione utilizzabili 

su piante in vegetazione. 

Prevenzione: le misure preventive consistono in interventi 

irrigui corretti e concimazioni non troppo ricche di azoto. 

Criocere 

Descrizione dei danni: le criocere sono coleotteri di piccole 

dimensioni, le cui larve e adulti rosicchiano la parte aerea 

delle piante, soprattutto di quelle giovani. Particolarmente 

pericolosa è la Crioceris asparagi, che attacca l’asparago 

causando gravi danni ai turioni: l’adulto, di colore rossastro, 

sverna nel terreno e a primavera le femmine depongono le 

uova sugli asparagi. 

Anche le liliacee sono soggette all’attacco di questi dannosi e 

frequenti parassiti, nello specifico della criocera dell’aglio, un 

piccolo coleottero scuro lungo 8-10 mm, le larve del quale si 

sviluppano all’interno dei bulbi, attaccandoli quando si trovano 

nella fase di accrescimento. 

Specie minacciata: asparagi e liliacee (aglio, cipolla, porro). 



Difesa: consiste nella distruzione delle parti attaccate. Solo in 

caso di forti attacchi si può ricorrere al piretro, al legno 

quassio e al rotenone 

Prevenzione: come prevenzione è consigliabile aspergere di 

litotamnio le foglie quando queste sono umide di rugiada. Può 

essere inoltre opportuno consociare l’asparago con il basilico, 

che svolge un’azione repellente. Per quanto riguarda le liliacee, 

è preferibile non fare uso letame fresco e scegliere varietà 

tardive; nelle ore più calde della giornata, è bene arieggiare le 

colture protette, affinché non si verifichino ristagni di 

umidità, che favoriscono la comparsa di marciumi 

Dorifora 

Descrizione dei danni: è un grazioso quanto indesiderato 

coleottero i cui adulti misurano circa 1 cm di lunghezza e sono 

di colore giallo-aranciato con 10 linee longitudinali sul dorso. 

Sverna come adulto nel terreno e inizia la sua attività in 

primavera, appena la temperatura del suolo raggiunge i 14°C. 

L’azione della dorifora avviene a danno dell’apparato epigeo, 

utilizzato completamente, con l’eccezione delle nervature 

principali, da larve e adulti. In caso di forte attacco, 

l’apparato fogliare può essere totalmente distrutto e il 

raccolto compromesso. 

Specie minacciata: attacca soprattutto patate, melanzane e 

più raramente pomodori. 



Difesa: lotta diretta consiste nella raccolta a mano di larve e 

adulti e in trattamenti a base di litotamnio o polvere di rocce, 

spolverando soprattutto la pagina inferiore delle foglie al 

mattino presto con la rugiada. Solamente in caso di forte 

attacco, usare piretro o rotenone. Nella lotta a questo 

dannoso coleottero si rivelano utili anche il Bacillus 

thuringiensis e l’Edovum puttleri, un imenottero che depone le 

proprie uova all’interno delle uova della dorifora 

Prevenzione: come misure preventive è consigliabile utilizzare 

solo letame o compost ben maturo, dopo la raccolta 

distruggere tutti i residui colturali evitando di lasciare i 

tuberi nel terreno e distribuire macerato d’ortica appena si 

differenziano le prime foglie al fine di stimolare la crescita 

delle piante. 

Elateridi 

Descrizione dei danni: le larve di questi coleotteri (dette 

anche “vermi fil di ferro” per la consistenza del loro 

rivestimento esterno) sono di colore giallo ocra e possono 

misurare fino a 20 mm di lunghezza. Prediligono terreni umidi, 

molto ricchi di sostanza organica, e attaccano le piante giovani 

all’apparato radicale e al colletto, persistendo per più anni nel 

terreno. La piante colpite deperiscono e si seccano; nei tuberi 

si evidenzia una riduzione della capacità riproduttiva e, nei 

casi più gravi, anche della commestibilità. 



Specie minacciata: attaccano soprattutto le patate, 

rodendone i tuberi appena iniziano a ingrossarsi, ma anche le 

cipolle. 

Difesa: vengono naturalmente combattuti dalla presenza di 

talpe e uccelli, ma può essere utile anche usare esche, come 

cespi di insalata oppure patate e barbabietole tagliate e 

conficcate nel terreno con la polpa rivolta verso il basso. 

Anche l’uso di funghi entomoparassiti si è rivelato efficace 

Prevenzione: la difesa preventiva prevede sovesci di senape, 

concimazioni effettuate con letame maturo e distribuzione di 

litotamnio nei terreni con reazione acida. 

Ernia del cavolo 

Descrizione dei danni: malattia fungina responsabile della 

formazione di tumori e galle sulle radici e più raramente anche 

alla base del fusto. In corrispondenza della parte aerea delle 

piante si verificano ingiallimenti e rachitismo, con segni di 

appassimento che scompaiono durante la stagione piovosa. 

Sulle radici compaiono protuberanze che diventano rugose 

prima di decomporsi oppure ingrossarsi e la pianta colpita 

deperisce e poi muore. 

Il fungo responsabile di questa patologia può sopravvivere 

anche per 10 anni all’interno del terreno. Si può diffondere 

con spostamenti involontari di terra infetta e il suo sviluppo è 

favorito dai terreni acidi e asfittici caratterizzati da ristagni 



d’acqua ed eccessiva umidità del suolo. In caso di attacco 

grave può essere compromesso l’intero raccolto. 

Specie minacciata: cavoli, cavolfiori. 

Difesa: la difesa diretta contro questa malattia si basa sulla 

distruzione delle piante infette 

Prevenzione: l’ernia si previene soprattutto usando sementi di 

varietà resistenti, evitando di coltivare crocifere sullo stesso 

terreno prima che siano trascorsi almeno 7 anni e utilizzando 

letame ben maturo. Si rivela opportuno anche somministrare 

calce al terreno, dal momento che l’acidità è uno dei fattori 

che favoriscono la malattia 

Grillotalpa 

Descrizione dei danni: è un grosso insetto bruno scuro, lungo 

circa 4-5 cm e munito di ali anteriori, che attraverso gallerie 

e cunicoli scavati nel terreno giunge a spezzare e rodere 

radici e colletto di molte piante, soprattutto giovani, 

causandone appassimento e morte in tempi rapidi. Esce 

preferibilmente la notte ed è molto frequente nei terreni 

umidi e ricchi di sostanza organica. Predilige in modo 

particolare i tuberi di patata ed è un animale incredibilmente 

vorace. 

Specie minacciata: tra le specie più colpite dal grillotalpa ci 

sono soprattutto asparagi, cardi, carote, cetrioli, cicorie e 

radicchi, finocchi, patate, ravanelli. 



Difesa: il grillotalpa si combatte versando nei fori delle sue 

gallerie una miscela composta da 50 ml di olio vegetale, 20 ml 

di piretro, 10 l di acqua, oppure interrando nel suolo recipienti 

profondi dalle pareti lisce da svuotarsi con regolarità. Un 

rimedio particolarmente utile è costituito dall’impiego di esche 

avvelenate, che devono essere posizionate dopo aver 

annaffiato il terreno per farlo uscire dalla tana 

Prevenzione: non esistono molti mezzi difesa preventiva, un 

consiglio utile è quello di non lasciare sul terreno residui di 

coltivazioni ed evitare concimazioni troppo ricche di letame 

Lumache e limacce 

Descrizione dei danni: la presenza di lumache (con la 

conchiglia) e limacce (senza conchiglia) è facilmente 

riscontrabile dalle iridescenti tracce di bava visibili sul 

terreno; i germogli inoltre risultano rosicchiati o, addirittura, 

completamente divorati. I danni provocati da questi animali 

sono anche indiretti, in quanto le piante attaccate diventano 

particolarmente esposte all’azione di funghi, batteri e virus. 

Lumache e limacce sono animali costantemente presenti 

nell’orto, soprattutto quando il clima è umido. 

Specie minacciata: soprattutto asparagi, bietole, cardi, 

finocchi, lattuga, valerianella, spinaci, bietole, cavoli, fragole. 

Difesa: lumache e limacce si combattono con la raccolta 

manuale, oppure distribuendo al limite delle coltivazioni 



barriere di cenere: strisciando su queste superfici, la loro 

bava viene assorbita e pertanto, mancando il “lubrificante”, 

non riescono a proseguire la marcia verso i raccolti da 

proteggere. Un altro metodo di difesa consiste nell’affondare 

nel terreno, in prossimità delle piante da difendere, alcuni 

vasetti di vetro o plastica liscia contenenti birra, di cui le 

lumache sono avide e dai quali non riescono più a uscire. 

Se l’invasione è massiccia i danni potrebbero essere molto 

gravi ed è quindi consigliabile ricorrere ai prodotti 

lumachicidi, anche di tipo biologico, di immediata e sicura 

efficacia 

Prevenzione: evitare la pacciamatura e le annaffiature serali 

(l’umidità le favorisce) e usare recinzioni anti-lumaca 

Maggiolino 

Descrizione dei danni: si tratta di un grazioso coleottero, 

ampiamente diffuso in Italia, di colore bruno-rossiccio e 

antenne munite di un caratteristico ventaglio. Le larve, di 

colore biancastro, divorano le radici delle piante, con una 

predilizione per quelle più giovani, causando l’improvviso 

appassimento cui segue, di solito, la morte. Gli adulti, invece, si 

nutrono della parte aerea, in alcuni casi defogliando 

completamente le piante attaccate. 

Un attacco di larve di maggiolino è facilmente identificabile 

dalle gallerie scavate nel terreno. 



Specie minacciata: i maggiolini attaccano soprattutto asparagi, 

bietole, cardi, cavoli, cetrioli, cicorie e radicchi, finocchi, 

prezzemolo. 

Difesa: oltre a interventi con insetticidi, la difesa prevede 

l’eliminazione manuale delle larve durante la lavorazione del 

terreno e l’impiego di esche avvelenate. Risulta 

particolarmente utile anche stendere apposite reti sul terreno 

per impedire ai maggiolini di alzarsi in volo e accoppiarsi. 

Risultati soddisfacenti si ottengono anche utilizzando il fungo 

entomoparassita Beuveria brongnartii. Esistono inoltre molti 

uccelli che si nutrono delle larve di maggiolino e svolgono, 

quindi, un’importante azione di contenimento 

Prevenzione: come misura preventiva è consigliabile zappare 

frequentemente il terreno intorno alle piante. 

Mosca bianca 

Descrizione dei danni: il Trialeurodes vaporarium è una piccola 

mosca bianca in grado di infestare un notevole numero di 

ortaggi e fiori. La neanide si posiziona sulla pagina inferiore 

delle foglie dove si nutre sottraendo linfa; tale azione, 

unitamente all’abbondante produzione di melata, favorisce lo 

sviluppo di funghi dannosi (per esempio la fumaggine), causa 

ingiallimenti, porta al deperimento generale della pianta e in 

casi estremi alla morte. Sviluppa diverse generazioni all’anno 

(fino a 5) a seconda dell’andamento climatico. La sua presenza 

è favorita dal clima caldo e umido e dalla mancanza di 



areazione, ecco perché in serra si riproduce 

ininterrottamente con un rallentamento nel periodo invernale. 

Specie minacciata: colpisce prevalentemente patate, fagioli, 

pomodori, melanzane, peperoni, cavoli, cetrioli. 

Difesa: la lotta diretta si basa sulla distruzione delle piante 

attaccate, sull’uso di trappole cromotropiche gialle e 

trattamenti con infuso di tanaceto. La mosca bianca si 

contrasta anche con l’impiego di insetti utili come Encarsia 

tricolor, E. formosa e specie del genere Orius. Buoni risultati 

si ottengono anche impiegando il fungo entomoparassita 

Verticillium lecanii. Solo in caso di grave attacco trattare le 

piante con piretro o rotenone 

Prevenzione: come misure preventive è bene mantenere il 

terreno umido con pacciamature o frequenti irrigazioni, 

arieggiare le serre, distribuire sulle piante farina di rocce. 

Mosca del cavolo 

Descrizione dei danni: si tratta in realtà di due mosche, 

Hylemyia brassicae e H. floralis, delle quali la prima è molto 

simile alla mosca domestica, ma di dimensioni inferiori (5-6 

mm). Entrambe presentano 2 o 3 generazioni l’anno, ma 

soltanto la prima risulta particolarmente pericolosa. 

All’inizio della primavera dalle uova deposte nel terreno presso 

il colletto delle piante fuoriescono larve che penetrano nella 

radice e nel fusto causando gravi danni. 



Le foglie delle specie colpite assumono colore giallo-plumbeo 

e, qualora si verifichi un forte attacco, le piante possono 

avvizzire del tutto. In seguito all’attacco, inoltre, si sviluppano 

facilmente pericolose e rapide infezioni batteriche. 

Specie minacciata: cavoli, barbabietole, ravanelli. 

Difesa: la lotta diretta consiste nel distribuire farina di rocce 

o di alghe sulle giovani piantine, distruggere oppure ben 

compostare le piante attaccate, asportando con esse anche il 

pane di terra circostante che può contenere le uova, 

annaffiare con sapone nero diluito in acqua. 

Possono essere impiegati anche alcuni tipi di coleotteri e acari 

che si nutrono delle uova della mosca del cavolo. 

  

Prevenzione: è consigliabile evitare l’impiego di letame fresco 

che attira la mosca, lavorare bene il terreno per esporre le 

larve agli uccelli, prevedere la consociazione con pomodoro e 

levistico o la copertura dell’interfila con trifoglio per 

ostacolare la deposizione delle uova, trapiantare 

profondamente e rincalzare (evitando di trapiantare durante 

l’epoca di volo della mosca 

Mosca del sedano 



Descrizione dei danni: la Philophylla heraclei (comunemente 

chiamata mosca del sedano) è una piccola mosca i cui adulti, di 

color giallo-rossiccio, misurano 4-5 mm di lunghezza. 

Presenta circa 4-5 generazioni annue, a seconda delle 

condizioni climatiche del luogo. Gli adulti sfarfallano nel 

periodo compreso da maggio a settembre e depongono le uova 

all’interno delle foglie. Dalle uova fuoriescono larve che si 

nutrono della parte interna delle foglie scavando gallerie nel 

mesofillo. 

Attacca prevalentemente durante i mesi estivi: le specie 

colpite presentano foglie ingiallite e quasi trasparenti 

all’interno delle quali si trovano le larve. 

I danni provocati dalla mosca del sedano sono sia diretti, sia 

indiretti perché scavando nelle foglie facilita l’insorgere e il 

diffondersi di numerose infezioni. 

Specie minacciata: la Philophylla heraclei colpisce 

prevalentemente il sedano, ma può attaccare anche le piante 

di prezzemolo. 

  

Difesa: la lotta diretta contro la mosca del sedano prevede 

l’impiego di estratto di assenzio o legno quassio e sapone 

sciolti in acqua. 



Solamente nel caso si verifichi un forte attacco, utilizzare 

rotenone oppure piretro 

Prevenzione: la difesa preventiva contro questo parassita 

consiste nell’alternare al sedano filari di cipolle, porro o aglio 

e preferire le semine precoci o tardive che sfuggono 

all’attacco della mosca. 

Durante il periodo di sfarfallamento degli adulti è consigliabile 

bagnare le piante 2 volte alla settimana con infuso di tanaceto, 

bucce di cipolla oppure di aglio 

Mosca dell’asparago 

Descrizione dei danni: è una piccola mosca lunga 5-7 mm, di 

colore bruno-scuro. 

Le femmine depongono le uova all’apice dei germogli. Le larve 

che ne fuoriescono si nutrono dei tessuti circostanti e scavano 

gallerie all’interno dei turioni fino ad arrivare al rizoma, dove 

si impupano. La mosca dell’asparago presenta una sola 

generazione annuale. 

Un attacco da parte di questo parassita può determinare la 

morte precoce o la deformazione dei turioni attaccati e 

l’indebolimento di tutta la pianta sia per la riduzione 

dell’attività fotosintetica sia per i danni a carico del rizoma. 

Specie minacciata: asparago. I danni maggiori sono a carico dei 

semenzai e delle giovani asparagiaie, mentre ne sono indenni le 



asparagiaie in produzione, dove i turioni vengono colti prima 

della schiusa delle uova. 

Difesa: la lotta diretta si basa sull’asportazione e distruzione 

degli steli attaccati e sull’utilizzo di radice di felce maschio in 

polvere e litotamnio distribuiti al mattino presto con la 

rugiada, oppure legno quassio e sapone diluiti in acqua. La 

mosca dell’asparago si combatte anche con l’immissione 

nell’ambiente dell’imenottero predatore Dacnusa rodanii e D. 

pedidata. 

Prevenzione: le misure preventive da attuare contro questo 

animale consistono nello scegliere per l’impianto 

dell’asparagiaia la zona più ventilata dell’orto e nel seminare a 

lato dell’asparagiaia 2 file di avena o di frumento (ostacola la 

deposizione delle uova). 

Anche il pomodoro svolge un’azione repellente contro la mosca 

Mosca della carota 

Descrizione dei danni: la Psilla rosae è una piccola mosca dal 

corpo nero brillante e ali traslucide che depone le uova nel 

terreno in prossimità del colletto delle piante. Dalle uova 

nascono larve che raggiungono le radici e si sviluppano 

all’interno dei fittoni, scavandovi una rete di gallerie irregolari 

che li portano alla marcescenza. Una volta raggiunto il giusto 

accrescimento le larve abbandonano il fittone e si impupano 

nel suolo. 



Le carote attaccate da questa mosca assumono sapore e odore 

sgradevoli, presentano fenditure rossicce e foglie ingiallite. 

Un forte attacco di questo parassita può compromettere il 

raccolto e manifestarsi con gravi conseguenze anche in 

magazzino. 

Specie minacciata: colpisce soprattutto la carota, ma anche 

sedano e prezzemolo. 

Difesa: la lotta diretta consiste in trattamenti con estratto di 

assenzio o di legno quassio e sapone diluiti in acqua. È utile 

anche spolverare al mattino presto con la rugiada una mistura 

di radice di felce maschio in polvere e litotamnio 

Prevenzione: evitare semine fitte, mantenere una corretta 

umidità del terreno, preferire le semine anticipate o tardive, 

evitare l’impiego di sostanza organica non decomposta, 

annaffiare dopo la semina con infuso di tanaceto, assenzio, 

aglio o bucce di cipolla, eseguire i diradamenti verso sera 

allontanando dal terreno le foglie e i fittoni estirpati, 

consociare con porri, cipolle o aglio, repellent 

Mosca della cipolla 

Descrizione dei danni: l’Hylemia antiqua è una piccola mosca 

simile a quella domestica, i cui adulti presentano una 

colorazione colore grigia-giallastra. 



La prima generazione si manifesta nel periodo che va da aprile 

a maggio, quando le femmine depongono le uova in prossimità 

del colletto o sulle foglie. Dalla uova fuoriescono larve 

biancastre che divorano il cuore del bulbo. 

Attacca i bulbi in qualsiasi stadio e, in caso di attacchi 

precoci, può determinare la morte della pianta. I danni causati 

dalla mosca della cipolla sono sia diretti, sia indiretti in quanto 

possono favorire l’insorgere di infezioni batteriche 

responsabili della rapida comparsa di marciumi. 

Specie minacciata: attacca da aprile a luglio i bulbi di aglio, 

cipolla, porro e scalogno. 

Difesa: la difesa diretta consiste nell’eliminare le piante 

attaccate e, nei casi più gravi, nell’utilizzo di trattamenti a 

base di rotenone o legno quassio. 

Prevenzione: come misure preventive contro questo pericoloso 

parassita è consigliabile utilizzare solo letame ben maturo, 

effettuare semine tardive, trattare le giovani piantine con 

polvere di roccia o litotamnio, utilizzare infuso di tanaceto o 

assenzio 2 volte la settimana nel periodo di volo della mosca, 

distribuire fiori di zolfo e fuliggine tra le file 

È inoltre opportuno consociare con le carote (la mosca della 

cipolla viene respinta dall’odore della carota, così come la 

mosca della carota da quello della cipolla). 



Si consiglia infine di localizzare le colture di liliacee in luoghi 

soleggiati e c 

Nematodi 

Descrizione dei danni: con il termine nematodi (chiamati anche 

anguillule per il loro aspetto) si indicano varie specie di vermi 

di piccolissime dimensioni che vivono nel terreno. In generale 

svolgono un’azione benefica all’interno dell’orto, ma alcune 

specie sono assai dannose per ortaggi e fiori in quanto le larve 

si introducono nell’apparato radicale (e talvolta anche nel 

fusto e nelle foglie) causando ingrossamenti, deformazioni e 

galle che successivamente marciscono, portando la pianta a 

morte rapida. Succhiando la linfa creano anche danni indiretti 

perché facilitano la comparsa di virosi. Un forte attacco può 

determinare la perdita del raccolto. 

Specie minacciata: i nematodi attaccano prevalentemente 

patate, cicorie e radicchi, cipolle, carote e fragole. 

Difesa: i pochi mezzi di lotta diretta contro questi parassiti 

consistono prevalentemente in fumigazioni del terreno e 

distruzione delle parti colpite. Esistono batteri e funghi che 

attaccano i nematodi, ma questo tipo di intervento non ha dato 

risultati soddisfacenti 

Prevenzione: la difesa preventiva si basa sull’apporto di 

sostanza organica stagionata nel terreno, sovesci di senape, 

corrette rotazioni e consociazioni con piante antagoniste come 



tagete e calendula. È inoltre di fondamentale importanza 

utilizzare sempre semi sani 

Oidio 

Descrizione dei danni: l’oidio, noto anche come “mal bianco”, è 

una delle più comuni malattie fungine, facilmente riconoscibile 

per una muffa bianca feltrosa, molto simile al borotalco, che 

interessa gli organi verdi della pianta e, in modo particolare, 

foglie, fusti e boccioli. Le foglie colpite dal fungo all’inizio 

della loro differenziazione rimangono atrofizzate, 

sviluppandosi in forma contorta e risultando ricoperte da uno 

strato polverulento biancastro. Quelle colpite in uno stadio più 

avanzato assumono una forma lanceolata, con margini 

irregolarmente frastagliati e la solita patina bianco-giallastra. 

Quelle colpite alla maturità hanno solo delle zone clorotiche 

con scarsa presenza del velo biancastro. Anche i germogli 

vengono avvolti dal feltro bianco che rimane evidente quando 

giungono a maturazione e ne ostacola lo sviluppo. 

Specie minacciata: tra le specie più frequentemente attaccate 

dal mal bianco ci sono cetrioli, cicorie, lattuga, piselli, 

prezzemolo, zucchine, bietola, fragol 

Difesa: per combattere questa malattia, difficile da 

sconfiggere, sono utili lo zolfo ventilato (in alternativa è 

possibile irrorare le piante con zolfo bagnabile), il decotto di 

equiseto con silicato di sodio e la soluzione idrolcolica di 

propoli e sulfar. Vanno inoltre eliminate le parti colpite. 



Prevenzione: è sempre consigliabile scegliere varietà 

resistenti, seminare non troppo fitto, arieggiare le serre, 

evitare concimazioni troppo azotate e l’utilizzo di letame o 

compost maturo 

Oziorrinco 

Descrizione dei danni: si tratta di un coleottero che agisce 

prevalentemente di notte, provocando danni anche rilevanti 

alle coltivazioni. Le femmine depongono le uova a poca 

profondità nel terreno e da queste nascono larve che 

rimangono a lungo nel suolo e si cibano delle radici e del 

colletto delle piante. Gli adulti, di forma ovale e colore nero 

con elitre rugose punteggiate di nero-giallo, rimangono 

nascosti durante il giorno e di sera si arrampicano sui fusti 

delle giovani piante per nutrirsi delle foglie più tenere e dei 

germogli. I danni dovuti all’azione dell’oziorrinco sono 

facilmente riconoscibili per la presenza sulle foglie di 

caratteristiche erosioni a forma di mezzaluna. 

Specie minacciata: tra le specie ortive attacca soprattutto le 

fragole. 

Difesa: l’oziorrinco si nasconde all’interno dello stelo delle 

piante ed è molto difficile sconfiggerlo. Può essere utile 

utilizzare soluzione acquosa di neem, liquidi contenenti 

nematodi che attaccano le larve oppure funghi 

entomoparassiti. Se la porzione di terreno sul quale è 



presente non ha dimensioni eccessive è possibile raccogliere a 

mano adulti e larve 

Prevenzione: le misure preventive consistono nell’impedire agli 

adulti di raggiungere le foglie delle piante. Per ottenere 

questo è possibile utilizzare strisce vischiose su cui 

l’oziorrinco resta attaccato oppure strisce lisce che non 

consentano all’animale di aderire alla superficie 

Peronospora 

Descrizione dei danni: malattia fungina che colpisce 

prevalentemente le foglie causando caratteristiche aree 

rotondeggianti a bordo irregolare sulla pagina superiore (le 

cosiddette “macchie d’olio”), in corrispondenza delle quali sulla 

pagina inferiore si sviluppa una tipica muffetta grigio-violacea. 

Nel punto in cui si trovano le lesioni sulle foglie si verifica il 

ripiegamento che porta al disseccamento della parte apicale 

delle stesse. Se l’infezione non viene tempestivamente 

bloccata può diffondersi ai frutti con la comparsa di macchie 

brune che interessano gran parte della superficie. 

La malattia è molto dannosa sul pomodoro perché i frutti non 

riescono a maturare e marciscono. La peronospora necessita di 

umidità persistente ed è abbastanza frequente in primavera 

ed estate. 

Specie minacciata: tra le principali piante colpite, carote, 

cavoli, cicorie e radicchi, lattuga, spinaci, cipolle, bietole, 



cetrioli, patate, pomodori, peperoni, melanzane, meloni. 

Raramente colpisce l’anguria 

Difesa: la lotta diretta si basa soprattutto sull’eliminazione 

delle parti infette, trattamenti con ossicloruro di rame o 

poltiglia bordolese e praparati a base di soluzione idroalcolica 

di propoli e sulfar. 

Prevenzione: si previene con corrette rotazioni, evitando 

ristagni d’acqua e scegliendo varietà resistenti. Si consiglia 

inoltre di non piantare o seminare troppo fitto. Può essere 

utile trattare le piante con infuso di equiseto o macerato 

d’ortica 

Ragnetto rosso 

Descrizione dei danni: Il Panonychus ulmi, più noto come 

ragnetto rosso (originariamente è trasparente, solo da adulto 

assume questa colorazione), colpisce sia alberi da frutto sia 

ortaggi, nascondendosi sulla pagina inferiore delle foglie per 

succhiarne la linfa. Gli organi vegetali più frequentemente 

interessati dall’attacco sono le foglie, ma il danno può 

interessare anche le gemme appena schiuse con conseguente 

emissione di foglie deformi. Le foglie colpite presentano 

un’estesa punteggiatura biancastra, con il conseguente 

ingiallimento e, nel caso di attacchi tardivi, può verificarsi la 

caduta precoce. In generale i sintomi legati all’attacco di 

ragnetto rosso sono la riduzione dell’attività fotosintetica, 



l’ingiallimento delle foglie e, nei casi più gravi, la completa 

defogliazione della pianta. 

Specie minacciata: attacca soprattutto pomodori, peperoni, 

carote, melanzane, fagioli. 

Difesa: la lotta diretta consiste nel distruggere le piante 

attaccate, bagnare le piante con getti d’acqua a pressione 

elevata per staccare gli acari, utilizzare trattamenti a base di 

acqua saponata o macerato d’ortica arricchito con bentonite e, 

solo in caso di forte attacco, trattare le piante con piretro o 

rotenone. 

Si contrasta anche immettendo nell’ambiente l’acaro 

antagonista Phytoseiulus persimilis 

Prevenzione: come difesa preventiva contro il ragnetto rosso è 

consigliabile limitare l’apporto di azoto e utilizzare 

trattamenti a base di litotamnio e farina di rocce 

Ruggini 

Descrizione dei danni: malattia fungina che si presenta con 

pustole e macchie color ruggine presenti sulla pagina inferiore 

delle foglie, in corrispondenza delle quali sulla pagina 

superiore compaiono macchie giallastre che si estendono a 

tutta la lamina fogliare, che poi ingiallisce, secca e cade. 

Attacca prevalentemente in primavera e autunno. Si tratta di 

una malattia molto dannosa per alcune specie ortive, come 

l’asparago. Per questo ortaggio il fungo responsabile è la 



Puccinia asparagi che in primavera attacca i turioni causando 

piccole macchie ovali giallo-arancio che si diffondono su fusti, 

rami e foglie e caratteristiche pustole brunastre dalle quali 

fuoriesce una polvere rossiccia. In seguito a questi attacchi, la 

parte aerea dissecca e la produzione si riduce sensibilmente 

anche l’annata seguente. 

Specie minacciata: asparagi, carote, fagioli, fave, piselli, 

sedani, cipolle, prezzemolo, ribes. 

Difesa: la lotta diretta contro le ruggini consiste nella 

distruzione delle piante colpite e nell’utilizzo di decotto di 

equiseto, poltiglia bordolese o fungicidi specifici. 

Prevenzione la difesa preventiva consiste in corrette 

rotazioni, impiego di varietà resistenti, pacciamature del 

terreno intorno alle piante, semine non troppo fitte, 

trattamenti con polvere di roccia. Per quanto riguarda 

l’asparago, l’azione preventiva prevede l’eliminazione in 

primavera di eventuali piante di asparago selvatico situate 

nelle vicinanze della coltivazione. In autunno si distruggono col 

fuoco gli steli dopo averli falciati. 

Sclerotinia 

Descrizione dei danni: il fungo responsabile di questa malattia 

causa su radici, bulbi, tuberi e fusti marciumi nei quali si 

formano corpi nerastri; sulla parte aerea della pianta 

determina invece la formazione di muffa grigia. Colpisce 



spesso le carote dove si manifesta con marciumi sulle foglie 

più esterne, che ingialliscono e si adagiano sul terreno, mentre 

sullae radici causa marcescenze che, favorite dall’umidità, si 

ricoprono spesso di una muffetta feltrosa biancastra. Nei casi 

più gravi la commerciabilità delle carote viene compromessa. 

La sclerotinia colpisce anche le composite facendo marcire le 

foglie più esterne: in caso di attacco gravi l’intero cespo può 

ingiallire e staccarsi dalla radice. Il fungo può resistere nel 

terreno anche per anni e la sua diffusione è favorita da 

umidità e temperature elevate, oltre a un’eccessiva presenza 

di sostanza organica nel terreno. 

Specie minacciata: la sclerotinia attacca prevalentemente 

aglio, lattuga, indivia, carciofi, carote, sedani e finocchi. 

Difesa: occorre distruggere bulbi e tuberi infetti e trattare 

con prodotti specifici, tra cui poltiglia bordolese e ossicloruro 

di rame. 

Si possono utilizzare anche funghi antagonisti (Trichoderma 

hartianum e T. viride). 

Prevenzione: la sclerotinia si combatte con corrette rotazioni, 

evitando ristagni idrici, arieggiando le serre, solarizzando le 

colture, evitando il contatto delle foglie con il terreno, usando 

trattamenti con decotto di equiseto, spolverando polvere di 

roccia o litotamnio nelle buche di trapianto 

Septoriosi 



Descrizione dei danni: la septoriosi è provocata da un fungo 

che passa l’inverno sui residui di piante infette e sui semi, per 

poi propagarsi alle piante durante la stagione vegetativa. 

L’infezione è favorita da condizioni di tempo umido ed è 

riconoscibile dalla presenza di macchie o tacche necrotiche 

circondate da un alone clorotico, dai ritardi di crescita e dallo 

sviluppo ridotto dell’esemplare colpito. 

L’evoluzione della malattia determina la distruzione totale dei 

vasi linfatici e, di conseguenza, la morte della parte di pianta 

che si trova al di sopra della zona attaccata. Nel sedano, 

frequentemente colpito da septoriosi, appaiono anche lesioni 

brune sui piccioli. 

Specie minacciata: attacca in prevalenza cetrioli, pomodori, 

sedani, zucche, zucchine. 

Difesa: la lotta diretta prevede l’eliminazione delle piante 

colpite e trattamenti a base di poltiglia bordolese da 

somministrare alla comparsa dei primi sintomi della malattia 

Prevenzione: è consigliabile utilizzare varietà resistenti, 

escludere la ripetizione della coltura sullo stesso terreno 

prima di 2-3 anni ed evitare l’utilizzo di acqua fredda per 

irrigare. Nel caso del sedano è opportuno impiegare semi di 2 

anni, conciare i semi mediante bagno in acqua calda a 50°C per 

25 minuti o a 47,5°C per 30 minuti, non ripetere la coltura di 

sedano o di altre ombrellifere prima di 2-3 anni sullo stesso 



appezzamento; utilizzare varietà resistenti come Verde di 

Perpignano, Costellation, Lentissimo da forzare ecc 

Ticchiolatura 

Descrizione dei danni: si tratta di una grave malattia originata 

da vari ceppi fungini e si manifesta soprattutto quando il clima 

è mite e le foglie restano bagnate per lunghi periodi di tempo. 

Il periodo d’incubazione è variabile e la malattia si manifesta 

con fenditure e macchie rotondeggianti di colore brunastro 

sulla pagina superiore delle foglie, alle quali corrisponde sulla 

pagina superiore una muffetta grigiastra. 

Le foglie infette tendono a cadere e, se il fungo non viene 

rapidamente neutralizzato, si estende anche alle foglie 

giovani, bloccandone la crescita, e ai frutti, che manifestano 

macchie scure, profonde fenditure e marcescenza. Un attacco 

grave può avere ripercussioni anche sulle annate successive. 

Specie minacciata: tra le specie più frequentemente colpite da 

ticchiolatura ci sono sedani, cetrioli, meloni, prezzemolo. 

Difesa: la difesa diretta prevede la distruzione delle parti 

infette e l’utilizzo di trattamenti a base di ossicloruro di rame 

e calcio oppure poltiglia bordolese all’1% 

Prevenzione: come misura preventiva generale è consigliabile 

scegliere varietà resistenti. Per il sedano si consiglia di 

utilizzare seme non più giovane di 2 anni, conciare i semi con 



bagno in acqua calda a 50°C per 25 minuti e non ripetere la 

coltivazione di sedano nella stessa parcella per almeno 4 anni 

Tortrici 

Descrizione dei danni: le tortrici sono piccole farfalle, i cui 

bruchi, di colore verde chiaro, possono divorare gli apici, 

rosicchiare foglie o petali, avvolgerli e unirli assieme con un 

sottile filo sericeo per ricavarvi un rifugio. Agiscono 

prevalentemente di notte e attaccano fiori, alberi da frutto e 

specie ortive. Molto dannosa è la tortrice che attacca i piselli: 

questo parassita depone le uova all’interno dei baccelli e le 

larve, una volta nate, perforano il seme svuotandolo. Tra i 

tortricidi va ricordato un altro parassita, la tignola del porro 

che attacca da aprile a luglio le giovani piantine di aglio, cipolla 

e porro: è una piccola farfalla grigio chiara che depone le uova 

sulla pagina inferiore delle prime foglie e sullo stelo. Le larve 

rodono le foglie interne scavando gallerie e determinando in 

casi gravi la morte dell’intero bulbo. 

Specie minacciata: tra le specie maggiormente attaccate dalle 

tortrici ci sono fagioli, piselli e carote. La tignola delle liliacee 

attacca aglio, cipolla e porro. 

Difesa: la lotta diretta si effettua eliminando a mano le larve 

e utilizzando trattamenti a base di calcare d’alghe. Può essere 

utile anche ricorrere a zappature invernali che espongono le 

crisalidi alla voracità degli uccelli. Solamente in caso di 

attacchi gravi, usare piretro 



Prevenzione: è bene evitare di seminare durante lo 

farfallamento e consociare con calendula, senape e pomodoro. 

Risulta utile inoltre bagnare le piante con infuso di equiseto. 

Contro la tignola del porro, si può usare il Bacillus 

thuringiensis 

Virosi 

Descrizione dei danni: si tratta di malattie assai pericolose 

trasmesse da virus, le cui infezioni vengono propagate 

attraverso afidi, nematodi o ferite causate nel corso delle 

lavorazioni. Le malattie da virus si manifestano con 

caratteristiche aree scolorite, note con il nome di mosaici, ma 

anche con altre sintomatologie, come avvizzimenti, apici 

ricurvi, nanismo ecc. Una tra le più diffuse virosi è il mosaico 

del cetriolo: le foglie della pianta presentano macchioline 

gialle con bollosità, che interessano l’intero lembo fogliare; 

l’aspetto delle foglie risulta irregolare e spesso la pianta che 

ha subito l’attacco si presenta poco sviluppata e con scarsa 

capacità produttiva. I frutti, raggiunta la maturità, sono 

deformi. Dannosa è anche la virosi che colpisce il pomodoro: le 

foglie completamente sviluppate presentano sulla lamina aree 

maculate di colore giallo, con distorsioni localizzate, e 

presenza di accartocciamenti e deformità fra le nervature; i 

pochi frutti che riescono ad accrescersi, hanno l’epidermide 

rugosa e solcata da lunghe aree necrotiche. 



Specie minacciata: le virosi colpiscono in prevalenza cetrioli, 

zucchine, meloni, pomodori, peperoni, fagioli, lattuga, patate. 

Difesa: la lotta diretta si basa soprattutto sulla soppressione 

dei parassiti vettori (in particolare afidi e nematodi) e sulla 

distruzione delle parti colpite. 

Prevenzione: la difesa si basa sull’utilizzo di attrezzi da lavoro 

puliti, sull’impiego di piantine e sementi resistenti e sulla 

protezione delle piante dai parassiti vettori 

Fonte "L'orto" Giunti editore 
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In questo periodo in cui si intensificano i lavori di 

preparazione dell'orto per la nuova stagione, la concimazione 

riveste una importanza particolare. 

Ripubblico volentieri questo articolo, arricchito di 

approfondimenti sulla concimazione. 

Dopo anni di  uso indiscriminato di concimazione chimica, che 

si basava sulla restituzione quantitativa degli elementi 

nutritivi, principalmente azoto (N), fosforo (P) e potassio (K) 

, sottratti al terreno dalla coltura, ci si è accorti che, 

nonostante l’uso sempre più massiccio di prodotti chimici, il 

tasso di fertilità del suolo non aumentava, ma anzi diminuiva, 

allora si è dovuto ammettere che la concimazione di sintesi 

senza il tramite della sostanza organica umificata non può 

migliorare la fertilità del terreno. 

Insomma: restituire sali minerali serve solo finché l’attività 

microbica del terreno è vivace, cioè fino a quando l’humus è 

sufficiente per “digerire” questi sali nutritivi per poi fornirli 

alle piante in forme ben più complesse. 

LETAME: il re dei concimi 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2527&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/03/13/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/orto/
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Il letame è un concime di origine organica, ossia è prodotto da 

organismi viventi. Esso è formato dalle deiezioni solide e 

liquide di alcuni animali da allevamento mescolate alla lettiera 

e lasciate fermentare per un periodo più o meno lungo. 

Ne esistono vari tipi; tra i migliori vi è indubbiamente il letame 

equino, poco acquoso, ma, costoso e difficile da trovare sul 

mercato. 

Il tradizionale letame bovino, la cui disponibilità è assai più 

elevata, ha comunque qualità più che sufficienti per garantire 

una buona concimazione organica. 

 
TEORIA DEGLI APPORTI NELLE SOSTANZE NUTRITIVE 

1. La sostanza organica si deposita sulla superficie del suolo 

(foglie, rametti ecc.) e penetra gradualmente in profondità 

con le piogge, dopo che è stata decomposta e trasformata in 

humus dagli organismi utili del terreno. 



2. Le radici delle piante attingono dalla riserva fertile (humus) 

le sostanze necessarie per crescere e fruttificare. 

3. L’humus inutilizzato costituisce una riserva ferile nel suolo. 

Legandosi con delle particelle di argilla forma un complesso 

che conferisce al terreno una struttura soffice, ottimale per 

la vita radicale. 

Altri tipi di letame sono forniti da ovini, conigli, polli e suini. 

Nell’orto si rivela molto utile il letame dei polli o pollina, 

mentre è scadente, perché acquoso e di scarsa qualità, quello 

suino. 

Una buona concimazione letamica deve aggirarsi mediamente 

attorno ai 3-4 q di letame maturo per ogni 100 mq di 

superficie orticola. 

La massa andrà distribuita sulla superficie del terreno in 

maniera regolare e subito interrata con un accurato lavoro di 

vangatura. 

Tale operazione verrà effettuata con anticipo di qualche mese 

sulla semina degli ortaggi, in modo che il concime possa subire 

i necessari processi di decomposizione e integrazione al 

terreno. 

Nel caso il letame venga acquistato, deve essere consegnato al 

massimo un giorno prima dell’uso. 



Infatti, rimanendo esposto all’aria per troppo tempo, 

potrebbe perdere una parte dell’azoto ammoniacale, che è 

molto volatile. 

Resti di paglia e legno triturato vengono aggiunti agli altri 

residui organici: nell’insieme daranno vita a un terriccio 

fertile, utile ad arricchire il suolo sia chimicamente che 

fisicamente. 

Chiunque, disponendo di una piccola concimaia o di un angolo 

fuori mano in mezz’ombra, può portare a maturazione il 

letame. 

Il cumulo andrà tenuto riparato dal sole e dal vento perché la 

massa in decomposizione non corra il pericolo di asciugarsi, e 

si troverà lontano dalle abitazioni per evitare gli sgradevoli 

odori del primo periodo di maturazione, quando il contenuto di 

ammoniaca è molto alto. 

Si potrà distribuire il letame nell’orto solo quando sarà 

sufficientemente maturo, ossia non prima di almeno 5-6 mesi 

se il compostaggio è avvenuto nel periodo caldo dell’anno, ma 

anche dopo un anno se il ciclo di maturazione è stato avviato in 

inverno. 

Una perfetta stagionatura rende scura, uniforme e 

leggermente profumata di terra di bosco la massa di letame, 

nella quale non deve essere più possibile distinguere la paglia 

della lettiera. 



Omogenea e untuosa al tatto, deve anche avere la giusta 

umidità. 

La perfetta maturazione contribuisce al degrado delle 

sostanze nocive contenute nel letame, per esempio prodotti 

chimici e antibiotici somministrati agli animali nelle stalle, 

evitando in questo modo di contaminare le colture e 

danneggiare l’attività dei batteri nella terra dell’orto. 

Una buona maturazione, inoltre, riduce il pericolo 

dell’insorgenza di marciumi in alcuni ortaggi particolarmente 

sensibili e inibisce la germinazione dei semi contenuti nel 

letame fresco. 

Oltre ad apportare sostanza organica, il letame contribuisce 

alla concimazione minerale con discrete quantità di elementi 

fertilizzanti. 

In 10 q di letame ci sono in media 5 kg di azoto, 2-3 kg di 

fosforo e 5 kg di potassio utilizzabili dalle piante. 

Per quanto non siano sufficienti a garantire il nutrimento delle 

colture, rappresentano comunque un apporto significativo e 

gratuito. 

Il letame non si limita a fornire nel terreno sostanza organica 

e una enorme carica di flora microbica. Svolge anche un ruolo 

fondamentale nella conservazione delle proprietà fisiche e 

chimiche del terreno ed è un ottimo ammendante che migliora 

lo scheletro di quelli poco adatti alla coltivazione degli ortaggi. 



Modifica vantaggiosamente la struttura dei terreni sabbiosi e 

argillosi e, grazie al suo pH debolmente acido, diminuisce 

l’alcalinità nei terreni calcarei. 

In alternativa al letame è possibile utilizzare  il concime 

stallatico, che non è altro che letame essiccato e umificato 

per renderlo più ‘gestibile’. 

Anche se a prima vista può sembrare un composto artificiale, 

il concime stallatico è a tutti gli effetti un concime naturale 

ottenuto dalle deiezioni di animali da allevamento ovini, bovini, 

equini e in alcuni casi avicoli. 

È l’alternativa ai concimi chimici quando non si dispone di 

letame fresco al giusto grado di maturazione. 

Nessuna pianta vivrebbe sui detriti di roccia (nonostante siano 

ricchi di elementi minerali) disgregati dagli agenti atmosferici, 

se tale substrato non fosse immediatamente colonizzato dai 

microrganismi inferiori che con la loro attività promuovono una 

serie complessa di fenomeni biochimici. 

Le piante per crescere bene hanno infatti bisogno non solo di 

un clima adatto, ma di tutte quelle condizioni di vitalità del 

terreno attivate dalla microflora e microfauna; esse non sono 

che un anello dell’intero ciclo dei processi biologici che 

avvengono sopra e sotto il suolo, e come tali vanno 

considerate. 



La concimazione chimica, ignorando del tutto la vita del 

terreno, si rivolge alla nutrizione delle sole piante coltivate, 

come se si potesse far sviluppare un solo organo di un corpo 

vivente. 

La concimazione organica, invece, mira al benessere dell’intero 

organismo agrario, perché parte dal principio secondo il quale 

solo grazie a una maggiore e armonica vitalità del terreno si 

possono sviluppare piante più robuste, con un più alto valore 

nutritivo e migliori qualità organolettiche. 

Quindi, quando si dice che un terreno è fertile, si intende non 

solo la sua ricchezza in elementi chimici minerali, ma ci si 

riferisce a un insieme complesso di caratteristiche fisiche, 

chimiche e biologiche, tra loro bilanciate e interagenti. 

Nel terreno, l’elemento equilibratore e integratore di questi 

tre elementi è l’humus, che diviene quindi il vero protagonista 

e promotore della fertilità. 

L’humus ha caratteristiche uniche tra le sostanze organiche: 

ha una base minerale legata a una materia organica in uno 

stato biochimico particolarissimo e mantiene, al contempo, una 

vitalità biologica in continua trasformazione. 

Chimicamente l’humus è una sostanza organica complessa, 

contenente carbonio, derivata dalla decomposizione dei residui 

vegetali e animali e dall’attività di sintesi dei microrganismi. 



L’humus del terreno non va considerato come una sostanza 

morta, ma come una sostanza in trasformazione continua, 

anello di congiunzione tra il mondo minerale e quello organico, 

di fatto uno stato transitorio della materia. 

Le sostanze organiche da cui prende origine la sintesi 

dell’humus sono vegetali (come lignine e cellulose) e animali, 

(quali deiezioni, tessuti e sangue), con un rapporto C/N molto 

elevato. 

Questo rapporto indica il contenuto di carbonio relativamente 

a quello di azoto nella sostanza organica. 

Il carbonio deriva prevalentemente da sostanze vegetali e 

l’azoto da quelle animali. È molto importante che questa 

reciproca proporzione venga tenuta presente al momento di 

acquisire le materie prime per una corretta preparazione del 

compost. 

Fermentazione del letame di cavallo. L’aggiunta di letame è una 

delle più efficaci pratiche di concimazione organica. 

Questo ciclo, così esemplificato, scorre continuamente nel 

tempo con un continuo consumo di humus con la 

mineralizzazione e una continua necessità di reintegro in 

sostanza organica. 

L’humus stabile, grazie alla sua particolare struttura che lo 

lega all’argilla, ha però la capacità di rallentare 

momentaneamente il precipitare della sostanza da organica a 



inorganica (mineralizzazione), comportandosi come una sorta 

di volano energetico accumulatore di fertilità. 

A livello biochimico l’humus si presenta come una miscela 

complessa di diverse sostanze organiche, prevalentemente 

acidi umici e fulvici, la cui principale funzione è quella di 

polimerizzare intrappolando nella propria struttura altre 

sostanze chimiche, sia organiche (proteine, zuccheri, enzimi e 

vitamine) che minerali (azoto, fosforo, potassio, ferro, boro 

ecc.). 

Quanto detto, in parole semplici, significa che l’humus si 

comporta come una rete con la quale sono catturate le 

sostanze costituenti la fertilità del suolo, alle quali si 

impedisce temporaneamente di perdersi e degradarsi. 

Altri tipi di fertilizzazione del terreno vengono usati nelle 

coltivazioni su larga scala: 

Il sovescio 

Il sovescio è un’antica tecnica di concimazione organica 

tornata d’attualità per gli effettivi e molteplici vantaggi che 

offre. 

In pratica consiste nel coltivare determinate piante che 

andranno interrate al momento del loro massimo sviluppo allo 

scopo di arricchire il terreno di sostanza organica e 

aumentare le riserve idriche nei terreni siccitosi. 



Il sovescio migliora anche la struttura fisica del terreno e 

protegge dal dilavamento e dall’erosione gli strati superficiali 

del suolo grazie alla copertura vegetale tra una coltura e 

l’altra. 

In ogni caso l’effetto più rilevante è il miglioramento della 

fertilità. 

Il compostaggio: 

 Il compostaggio permette di riprodurre su piccola scala 

quanto avviene in natura nelle lettiere dei boschi o negli strati 

più superficiali dei terreni incolti, cioè la trasformazione dei 

residui organici in humus, indispensabile per assicurare al 

terreno una fertilità stabile e duratura. 

Questo processo avviene grazie all’attività di una fitta schiera 

di microscopici organismi, come batteri, alghe, funghi, 

miriapodi, artropodi, che a seconda delle loro particolari 

attitudini intervengono nei vari stadi della trasformazione 

della sostanza organica, fino alla sua completa umificazione. 

La composizione quantitativa e qualitativa di questa 

popolazione microbica è soggetta ad ampie variazioni a 

seconda del tipo di terreno, del clima, della vegetazione e 

naturalmente della composizione del substrato organico. 

Infatti ogni organismo animale e vegetale che partecipa al 

processo di umificazione ha precise esigenze per il proprio 

sviluppo (elementi nutritivi, ossigeno, umidità, temperatura), 



che debbono essere soddisfatte dai materiali e dalle tecniche 

utilizzate per allestire il cumulo di compostaggio, in maniera 

che esso sia umificato nel modo più vantaggioso e rapido 

possibile. 

Per ottenere un buon composto non basta quindi ammucchiare, 

disordinatamente e senza criterio, qualsiasi materiale di 

natura organica, ma è necessario “guidare” il processo di 

compostazione miscelando opportunamente i differenti 

materiali raccolti, in modo che le dimensioni, il grado di 

umidità, la struttura e la composizione siano tali da facilitare 

il lavoro di umificazione dei microrganismi. 

Nel nostro caso, per piccoli orti, sono tecniche scarsamente 

produttive e praticabili. 

Per approfondimenti vi consiglio di effettuare ricerche 

mirate. 

Tratto da "Orto" Giunti editore 

 

  



Insetti impollinatori Modifica 

2 Mag, 2017  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Molto spesso, mentre osservo le fioriture dell'orto, rimango 

affascinato dall’intensa laboriosità e frenesia che hanno gli 

insetti nel passare in volo da un fiore ad un altro per cibarsi. 

Quello che è più sorprendente è la funzione collaterale (per 

alcuni di loro) a questo continuo movimento, di fiore in 

fiore, probabilmente involontaria, ma indispensabile per una 

grande quantità di piante, l’impollinazione. 

                               

L’impollinazione di piante da parte di insetti, che in questo 

caso si dicono “pronubi” (che alla lettera vuol 

dire  ”favoriscono le nozze” tra un granulo di polline ed un 

ovulo),  è fondamentale per mantenere la biodiversità 

vegetale, cioè un adeguato numero di specie di piante 

spontanee e coltivate, grazie ad una quantità elevata di insetti 

impollinatori. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2742&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/05/02/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/orto/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


Gli insetti più numerosi sono quelli così detti “sociali”, perché 

vivono in colonie più o meno grandi e interagiscono tra loro. 

I rappresentanti più comuni di queste categorie di instancabili 

lavoratori appartengono alla famiglia Apidae: l’ape in 

particolare (Apis mellifera)  svolge un ruolo di primaria 

importanza,  oltre che in natura, viene utilizzata per 

l’impollinazione di colture protette e di frutteti  garantendo 

una più efficace fecondazione e quindi una maggiore resa 

produttiva. 

Ad osservare attentamente l’ape mentre compie il ruolo di 

bottinatrice, la si nota spesso cosparsa letteralmente di 

polline, sia perché passando di fiore in fiore sul corpo peloso il 

polline si sofferma rendendola goffa nel volo, sia perché 

tecnicamente le sue  zampe posteriori hanno degli apparati 

(detti cestelle) nei quali raccoglie il polline che porta 

nell’alveare . 

Anche i grossi bombi, generalmente con livrea gialla e nera a 

bande, sono insetti sociali che vivono in piccole colonie e sono 

anch’essi importanti  impollinatori. 

Vengono utilizzati in agricoltura dall’uomo per l’impollinazione 

di molte piante da frutto e ortaggi come il pomodoro, 

particolarmente difficile da impollinare, o peperoni, 

melanzane, fragole meloni ecc.. 



Tutte le categorie di piante per le quali gli insetti si rivelano 

particolarmente utili a svolgere il ruolo di impollinatori 

appartengono alla categoria delle Angiosperme. 

Sono piante che hanno un fiore vero e proprio con i semi 

racchiusi all’interno, mentre le Gimnosperme sono un gruppo di 

piante i cui semi non sono protetti da un ovario. 

Anche tra i  ditteri troviamo un importante famiglia di insetti 

per quanto riguarda il rapporto con 

l’impollinazione, i  Sirfidi (Syrphidae). 

In realtà, i sirfidi non solo sono tra i più comuni e diffusi 

insetti impollinatori, secondi per importanza solo agli 

Imenotteri apoidei, hanno inoltre  le larve che sono predatrici 

attivissime di insetti fitofagi, in particolare degli Afidi. 

Non ultime, farfalle e le falene svolgono un ruolo importante 

come impollinatori. 

Esse hanno lingue lunghissime (spirotromba) che in condizioni 

di riposo tengono avvolte a spirale e che distendono quando 

suggono il nettare. 

Sono guidate verso i fiori dagli stessi colori e dallo stesso 

profumo che guidano le api. 

I fiori visitati sono di solito tubuliformi e mentre le farfalle 

si posano su di essi, le falene rimangono in volo stazionario, in 

particolare quelle appartenenti alla famiglia delle sphingidae. 



Possiamo dire che non solo gli insetti si sono evoluti e 

specializzati per nutrirsi dai fiori, ma considerare che i fiori 

delle piante si sono attrezzati di meccanismi e odori che 

attraggono l’insetto e fanno si che il polline si depositi sul loro 

corpo per essere portato in giro una volta che sono stati 

visitati, un vero sodalizio! 

Dalle ricerche effettuate da entomologi, è emerso in base a 

quale colore gli insetti visitino i fiori per raccogliere nettare, 

la fonte principale di cibo, e il polline che spesso serve per 

alimentare le larve. 

Molti fiori impollinati dalle api hanno un delicato profumo e 

fragranza e sono colorati di blu o giallo, esse tralasciano 

infatti i fiori di colore rosso  perché gli appare nero. 

I fiori impollinati dai coleotteri hanno odori più forti, essi non 

hanno un buon senso visivo e si basano quasi esclusivamente 

sugli odori, i fiori impollinati sono bianchi o di colori spenti. 

Quelli impollinati dalle farfalle hanno fragranze dolci e con 

colorazione prevalentemente blu, giallo e arancio. 

Le falene scelgono fiori di colore bianco o giallo, colori che 

risultano più visibili di notte. 

Non solo gli insetti sono impollinatori, anche uccelli come il 

colibri e mammiferi (come alcuni pipistrelli) svolgono tale 

funzione. 



 

Molti fiori visitati da uccelli producono copiose quantità di 

nettare assicurando ripetute visite, tra i più attivi vi sono i 

colibri mentre alcuni pipistrelli visitano fiori che si aprono solo 

durante la notte e in genere di colore biancastro. 

Tutti gli impollinatori ricevono in cambio del loro servizio 

polline o nettare. 

 

Diversamente dagli insetti, spesso gli esseri umani non 

reagiscono bene al contatto con i pollini. 

Nella stagione primaverile, nei soggetti sensibili, si possono 

verificare forme allergiche. 



Pacciamatura naturale in 

Juta Modifica 

11 Mag, 2017  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Il nostro amico Francesco Basco ci sottopone la  disamina di 

una tecnica biocompatibile per la pacciamatura dell'orto, 

che pubblico volentieri. 

Francesco ha contattato l'azienda produttrice e ha chiesto 

l'invio di un campione e i prezzi indicativi.  

 

La Iuta si ricava dal fusto di varie specie di Corchorus, della 

famiglia delle tiliacee. 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2755&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/05/11/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/orto/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


La fibra greggia, lunga da 2 a 4 metri, ottenuta con metodi di 

macerazione (come per lino e canapa), e ̀ costituita da cellulosa 

per il 60% (grado di polimerizzazione 2120), il 12% di 

emicellulosa, il resto di lignina, cere,ecc. 

La filaccia e ̀ costituita da filamenti lunghi 2-3 m formati da 

fibre elementari di 2-5 mm. di lunghezza e 20-25 micron di 

diametro. 

Circa l'85% della produzione mondiale di iuta e ̀ concentrata 

nel delta del Gange: 

i principali paesi produttori sono quindi Bangladesh e India, e 

in misura minore Cina, Thailandia, Myanmar, Pakistan, Nepal e 

Bhutan. 

La iuta e ̀ altamente igroscopica (tasso di ripresa del 17%), di 

colore bianco, giallognolo o bruno. 

Le fibre sono ruvide e tenaci e il filato risulta anch'esso 

ruvido, rigido e molto resistente. 

Le qualità superiori della iuta vengono utilizzate per filati fini 

che si usano misti a quelli del cotone, 

nella lavorazione dei tappeti, delle coperte e, parzialmente, 

nella produzione di tessuti per abiti; le 

qualità inferiori sono impiegate per tele da imballaggio e 

cordami. 



Alcune caratteristiche della iuta: 

· La iuta e ̀ al 100% biodegradabile e riciclabile e quindi "amica" 

dell' ambiente. 

· E' una fibra naturale con riflessi lucenti e dorati e perciò 

chiamata la fibra d'oro 

· E' la più economica fibra vegetale, procurata dalla fibra di 

tiglio o dalla scorza del fusto delle piante. 

· E' la seconda fibra vegetale più importante dopo il cotone, in 

termini di utilizzo, consumo globale,   produzione, e 

disponibilita ̀. 

· Ha un'elevato carico di rottura, una bassa estensibilita ̀, e 

garantisce un'alta traspirazione del 

tessuto. 

La iuta e ̀, quindi, molto adatta nell'imballaggio dei pacchi di 

beni agricoli : 

· Può essere usata per creare i filati, tessuti, reti e sacchi 

della miglior qualità industriale. è una 

delle fibre naturali più versatili mai usate come materiale 

grezzo nei settori dell'imballaggio, 

tessile, costruzioni e agricolo. Il volume del filato conferisce 

una ridotta tenacia e una maggiore 



estensibilità quando unito in una "ternary blend" (lett. mistura 

ternaria). 

· Le varietà della iuta sono la Corchorus olitorius (Riflessi 

dorati) e la Corchorus capsularis  (Riflessi argentei). 

 

Tabella comparativa  



 

Per approfondimenti :  Contattare Francesco Basco al 

numero 339526908 ; 

Link utili:  

Jutatex  

https://www.coltivazionebiologica.it/teli-di-juta-

pacciamatura-biodegradabile/ 

http://www.jutatex.com/
https://www.coltivazionebiologica.it/teli-di-juta-pacciamatura-biodegradabile/
https://www.coltivazionebiologica.it/teli-di-juta-pacciamatura-biodegradabile/


Cenni sulla coltivazione del 

pomodoro Modifica 

14 Mag, 2017  in Orto da Vincenzo Polidori 

 

Il pomodoro è una pianta originaria del Perù che negli ultimi 

200 anni è stata selezionata in moltissime varietà da coltivare, 

adeguandola a diversi climi e terreni. 

Si tratta di un ortaggio che non può mancare nel vostro orto 

ed eccoci qui a darvi alcuni consigli su come coltivare i 

pomodori, nel rispetto dell’orticoltura biologica, ossia senza 

usare insetticidi chimici ma con metodi naturali di difesa degli 

ortaggi. 

 

http://www.ortipiccolomondoantico.it/wp-admin/post.php?post=2772&action=edit
http://www.ortipiccolomondoantico.it/2017/05/14/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/category/orto/
http://www.ortipiccolomondoantico.it/author/vp/


Dal pomodoro a ciliegina fino al cuore di bue, dal classico 

pomodoro da salsa agli stravaganti pomodori neri, parliamo di 

una verdura che non stufa mai con le sue numerose varietà e i 

mille utilizzi in cucina. 

La soddisfazione di mangiare un pomodoro colto direttamente 

dalla propria pianta vi ripagherà di tutto il lavoro, vediamo 

quindi come coltivare al meglio i pomodori in un orto biologico. 

Il terreno ideale per coltivare i pomodori è con ph=6 e deve 

essere ben concimato in fase di lavorazione preparatoria. 

Come quantità calcoliamo 0,6 kg di concime organico pellettato 

al metro quadro ( 10 volte tanto se si tratta di letame 

o compost maturo). 

Se la produzione è scalare si può intervenire via via con 

concimazioni aggiunte, intervenendo anche con prodotti 

organici idrosolubili come sangue di bue o borlande (residui 

della lavorazione della barbabietola). 

Il pomodoro va seminato in seminiera, tra febbraio e marzo, il 

seme germoglia in una settimana. Deve essere collocato in un 

ambiente caldo (24 gradi per germogliare). 

Il pomodoro è una pianta sensibile alla temperatura piuttosto 

che alle ore di luce, richiede almeno 13 gradi per crescere. . 

 Dalla semina in semenzaio si passa poi in vaso fino allo stadio 

di prefioritura, si può trapiantare a temperature minime di 10 



gradi C. Il trapianto in fase di prefioritura, quando le piante 

son alte circa 30 cm, permette di mettere le piantine con i 

fiori rivolti all’esterno dell’aiuola, così tutti i fiori 

emergeranno da quel lato e sarà comoda la raccolta. 

Per decidere a che distanza trapiantare le piantine di 

pomodoro bisogna sapere se la pianta è a portamento 

determinato (smette di crescere arrivata a una certa 

dimensione, quindi non richiede supporti) oppure a portamento 

indeterminato (occorre predisporre supporti). 

I pomodori da orto solitamente sono a crescita indeterminata 

e si fanno file distanti 70 cm (50 cm lungo la fila tra una 

pianta e l’altra), è comodo disporre a bina i sostegni (fare due 

file appaiate, i sostegni si incrociano in alto, dove si legano, in 

questo modo il sostegno guadagna stabilità e una parte non 

subisce mai traumi alle radici. 

Le piante a portamento determinato si trapiantano a file 

distanti 120 cm e a 70 cm sulla fila, la distanza è maggiore 

perchè hanno uno sviluppo in orizzontale. 

La pianta di pomodori produce dei germogli all’ascella delle 

varie foglie, chiamati anche cacchi o femminelle che vanno 

recisi vicino alla base appena possibile (con le foglie o anche 

con l’unghia), perché disperdono l’energia della pianta. 

Lo stesso vale per i succhioni che crescono alla base. 

Femminelle o suchioni di una certa dimensioni possono essere 



usati per riprodurre la pianta a talea e così si ottengono poi 

pomodori tardivi. 

Gli ascellari recisi possono essere lasciati ai piedi delle piante 

per non impoverire il terreno. 

Se il terreno ha troppo azoto anche dai grappoli di fiori e 

dalle nervature delle foglie possono nascere femminelle Se nel 

terreno c’è troppo azoto, anche i grappoli di fiori possono 

produrre femminelle. 

Il pomodoro va lasciato crescere fino a settembre, poi  si cima 

il germoglio centrale. 

Quanto irrigare il pomodoro: per la coltivazione in serra il 

pomodoro necessita di 1.400 litri ogni metro quadro, nell’orto 

bastano 600 – 900 litri, compresa la pioggia (1 mm di pioggia = 

1 litro per metro quadro). Se non piove normalmente si bagna 

una/due volte la settimana, abbondantemente. 

Il pomodoro è un ortaggio che viene ben concimato e 

generalmente lascia una fertilità residua. Dopo il pomodoro si 

possono coltivare ottimamente leguminose (come fave, ceci, 

piselli, fagioli) anche senza concimazione di fondo, oppure 

liliacee (aglio o cipolla). 

Se si verificano malattie funginee è bene ricordare che le 

piante vanno bruciate o buttate nell’immondizia e non devono 

essere usate per fare compostaggio o lasciate sul terreno. 



Le spore di malattie come la peronospora del pomodoro o il 

fusarium infatti possono restare nel terreno e colpire 

nuovamente l’orto gli anni successivi. 

Tra le malattie che possono colpire il pomodoro ricordiamo: 

Peronospora: 

Si riconosce per l’ingiallimento delle foglie (si può notare 

controluce diverse densità nella foglia ingiallita), passa poi al 

brunastro e si trasmette a fusto e frutti. Sui frutti del 

pomodoro la peronospora si manifesta in macchie a cerchi 

concentrici. 

Normalmente colpisce a partire da metà agosto, a causa 

dell’umidità notturna. Per combatterla si usa la poltiglia 

bordolese o comunque prodotti bio a base di rame, bisogna 

fare i trattamenti anche in presenza di fiori, si deve irrorare 

al mattino quando sono ancora chiusi, tenendo presente che la 

carenza è di 20 giorni. 

Per i pomodori da salsa il trattamento col rame va anticipato e 

deve essere fatto prima della fine di luglio. 

Alternaria: 

Altra malattia funginea che colpisce il pomodoro e come la 

peronospora inizia con un ingiallimento fogliare e poi si 

manifesta in macchie scure e marciume nei frutti. 



Il marciume si può trovare in qualsiasi parte dei frutti, si 

distingue così dal marciume apicale, che è invece una fisiopatia 

del pomodoro. 

L’alternaria in agricoltura biologica si previene con 

trattamenti di rame. 

Fusarium e verticillium: 

Il fusarium del pomodoro provoca una morte rapida delle 

piante che si seccano dopo essere appassite. Aprendo il fusto 

si notano i capillari neri. La pianta colpita va eliminata 

prontamente, altrimenti la malattia si diffonde rapidamente 

tra tutta la nostra coltivazione di pomodori. 

Rizottonia o pitium:  

 Malattia funginea che colpisce pomodoro, carota e 

prezzemolo, agisce  quando c’è forte umidità e temperature di 

almeno 20 gradi, colpisce la pianta al colletto e alle radici. 

Per evitarla conviene disinfettare il terriccio di semina e il 

terreno dell’orto col rame. 

Batteriosi:  

Si manifesta in piccoli puntini sulle foglie e un arresto della 

crescita, il rame può prevenirla ma anche curarla, non essendo 

irreversibile come le malattie crittogame. 



A differenza delle malattie le fisiopatie sono dovute a 

condizioni ambientali anomale, ripristinando la situazione 

corretta si può salvare la pianta. 

Marciume apicale: 

Si manifesta come una macchia nera sui frutti, colpisce 

soprattutto le varietà di forma allungata ed è chiamata 

scherzosamente il “culo nero del pomodoro”. 

Il marciume apicale è dovuto generalmente a carenza d’acqua, 

può anche essere dovuto a troppo azoto o potassio nel 

terreno. 

Scatolamento del pomodoro: 

 il frutto risulta molle e appassito perchè si arresta lo sviluppo 

della placenta. E’ dovuto a un’improvvisa carenza di acqua. 

Non colorazione: 

Con temperature sopra ai 35 gradi si interrompe la produzione 

di licopene e il pomodoro non prende colore, spesso si verifica 

contemporaneamente anche lo scatolamento del frutto. 

Spaccatura del frutto:  

Il pomodoro inspessisce la buccia in caso di siccità, successive 

piogge forti possono spaccare i frutti. 

Screpolature: 



Sono dovute ad una forte umidità dell’aria, avvengono dalla 

seconda metà di agosto. Si manifestano con forma di 

ragnatela, e colpisce solo la parte superiore, mentre quella 

inferiore resta sana. 

Scottature:  

Il sole forte può rendere biancastro o marroncino il frutto del 

pomodoro. 

Muso di gatto:  

Sono chiamate così tre macchioline secche che compaiono sul 

frutto all’apice a causa di mancata produzione di auxine, si 

verifica se si tolgono troppe foglie alla pianta. 

Oltre alla malattie citate è possibile che i pomodori siano 

spesso attaccati da insetti e parassiti come: 

Afidi:  

Questi pidocchi del pomodoro sono pericolosi soprattutto 

perché trasmettono virosi alle piante, si riconoscono perchè 

fanno accartocciare le foglie. 

Nell’orto biologico si possono combattere gli 

afidi con piretro (insetticida biologico) oppure con metodi 

naturali, come aglio, macerato di ortica o sapone di marsiglia. 

La difesa biologica dagli afidi la fanno soprattutto le 

coccinelle. 



Elateridi: 

Vermetti sotterranei che attaccano le radici, si nota dal 

deperimento inspiegato delle piante. Vedi come difendersi 

dagli elateridi. 

Nottue: 

Durante la notte escono dal terreno e mangiano la parte aerea 

delle piante, si possono combattere col bacillo thuringensis, 

approfondisci la difesa dalle nottue. 

Dorifora: 

Questo coleottero attacca le piante solanacee come patata e 

pomodoro. Ecco qualche consiglio per difendere l’orto dalla 

dorifora. 

Mosca bianca, Cimici, Limacce, Lumache, Topi e Arvicole sono 

altri animali pericolosi per i nostri pomodori. 

Fonte internet 

 


