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Coltivare senza
avere un orto

L’Orto sul balcone
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L’Orto  
sul balcone

Ornamento e gusto per il nostro terrazzo:  
coltiviamo aromatiche e ortaggi in vaso!
Vi è mai capitato che, infervorati dalla vostra passione per il verde, abbiate pen-
sato di approntare un piccolo orto sul terrazzo e puntualmente qualche “stron-
ca-entusiasmi”, vi abbia scoraggiato dicendo cose del tipo: “L’orto sul terrazzo…
ma no che dici, non c’è la profondità adeguata nei vasi, la pianta ha bisogno 
di spazio, cosa vuoi che ti venga, le cose si fanno nel posto giusto!”? Niente di 
più falso, basta qualche accorgimento, alcuni piccoli strumenti e naturalmente 
tanta passione.
Una buona parte di ortaggi ed erbe aromatiche possono essere coltivate             
comodamente in vaso: le esigenze delle piante, esposizione, concime, acqua e 
cure sono le stesse, basterà adottare alcuni piccoli accorgimenti per considerare 
le diversità tra coltivazione in contenitore e coltivazione su terreno.
Attraverso adeguate concimazioni, attente annaffiature e la scelta dell’esposizio-
ne e del “terreno” più adatto si possono far crescere ortaggi sani, nei tempi giusti 
ed in modo equilibrato, ottenendo grandi soddisfazioni.
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Un aspetto importante:  
l’esposizione del terrazzo
È importante avere un’idea delle ore di illuminazione diretta di cui potranno usu-
fruire le piantine per scegliere le varietà che si potranno coltivare con successo.
Terrazzi esposti a sud, sud-ovest consentono di coltivare durante tutto il corso 
dell’anno ogni tipologia di ortaggio. Sui balconi esposti a ovest si possono colti-
vare ortaggi con successo solo a partire dalla primavera avanzata fino all’inizio 
dell’autunno. Da escludere terrazzi fortemente ombreggiati, magari esposti a 
Nord.

Cosa ci occorre
•	Terra

•	PianTine

•	ConTeniTori (vasi, vasChe, fioriere, eTC)
•	ConCime

•	aCqua

•	aTTrezzi vari

Sistemazione dei contenitori

 ɲCominciamo a coltivare...

Accertarsi che ogni contenitore sia do-
tato di fori o aperture per la fuoriuscita 
dell’acqua in eccesso. Per realizza-
re un efficiente sistema di drenaggio 
stendere uniformemente sul fondo del 
vaso una strato di argilla espansa (il 
15-20 % dell’altezza del contenitore).

Il terriccio
Miscelare del terriccio universale con 
della sabbia di fiume (5-15 % in volu-
me) e, laddove sia possibile reperirla, 
aggiungere della terra coltivata. Argilla espansa

Terriccio 
+ 

sabbia di fiume

2 cm

Cominciamo a coltivare
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Il trapianto
Sistemare il terriccio nel contenitore con lo strato di drenaggio, lasciando circa 
2 cm tra il livello del terriccio ed il bordo del vaso. Trapiantare una sola specie 
per vaso, senza associarlo ad altre. Praticare dei fori a mano o con un piccolo 
attrezzo chiamato trapiantatoio dove inserire le piantine. Assicurarsi che la parte 
di pianta che va dalle radici alle foglie, chiamata colletto, rimanga esterna al 
terreno. Subito dopo il trapianto irrigare leggermente per favorire l’attecchimento 
delle piantine.

Rotazione degli ortaggi, accostamenti e ri-
cambio del terriccio 
È indispensabile rinnovare com-
pletamente il terriccio almeno ogni              
4-5 anni.
Le esigenze delle piante in termini 
di esposizione, concimazione, acqua        
e difesa sono le stesse di quando 
vengono coltivate nel terreno, basterà 
adottare alcuni semplici accorgimenti.
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La concimazione 
Per gli ortaggi a più lungo ciclo di coltivazione come per esempio il pomodoro, il 
peperone, la melanzana, il cetriolo, si consiglia di mescolare con il terriccio del 
concime a lenta cessione che consente alla pianta di consumare gli elementi 
nutritivi gradualmente. Durante la coltivazione è possibile integrare con del con-
cime liquido per piante da orto, specialmente quando cominceranno a svilup-
parsi i primi frutti. Per tutti gli altri ortaggi, come la lattuga, la bietola, la cicoria 
fertilizziamo ogni 15 giorni con concime liquido per piante da orto. 
Qualora venga utilizzato del concime in granuli assicurarsi che sia miscelato o 
sparso sul terriccio in maniera omogenea onde evitare pericolosi accumuli in 
una sola parte del substrato.

Irrigazione
È sempre necessario bagnare dopo il trapianto, il rinvaso e il rinnovo della terra.
L’eccessiva umidità è dannosa tanto quanto l’aridità del terriccio. Per evitare il ri-

stagno dell’acqua e quindi il marciume dell’apparato radicale basterà preparare i 
contenitori con uno strato di drenaggio. D’estate l’evaporazione è particolarmen-
te intensa: può essere necessario annaffiare anche due volte al giorno.
eCCo alCuni suggerimenTi Che saranno uTili Per fornire l’aCqua in modo CorreTTo:
•	non annaffiare mai in pieno sole, ma al mattino o alla sera;
•	non utilizzare acqua presa direttamente del rubinetto e quindi troppo calda o 

troppo fredda; la condizione migliore è che sia a temperatura ambiente così 

Come si coltiva
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da evitare shock termici alle piante. È quindi buona norma preparare anti-
cipatamente l’annaffiatoio per consentire all’acqua di essere a temperatura 
ambiente al momento dell’irrigazione.

•	Quando si innaffia non bagnare la parte aerea della pianta e, se possibile, 
utilizzare un annaffiatoio dotato di diffusore: smorza il getto d’acqua ed evita 
il formarsi di buche nel terriccio nel vaso.

Difesa dalle avversità
Distribuire dei prodotti a base di rame in miscela con zolfo a partire dal 15° gior-
no dopo il trapianto, ogni 7-8 o 15 giorni specialmente in presenza di un clima 
caldo-umido. È opportuno monitorare costantemente le piante e alla comparsa 
delle prime popolazioni di insetti trattare con insetticidi naturali.

PreCauzioni:
•	predisporre un buon drenaggio nei contenitori; 
•	non eccedere nelle concimazioni;
•	adottare varietà resistenti alle malattie; 
•	non piantare gli ortaggi troppo fitti per garantire un buon riciclo di aria.

Amano i luoghi caldi e assolati, e si 
sviluppano bene in terreni poveri, sec-
chi e grossolani, dove non si formano 
ristagni di acqua.
ConTeniTori: ottimi sono i vasi, ciotole o 
cassette di terracotta provvisti del foro 
di drenaggio. Quest’ultimo va coperto 
con dei cocci o ghiaia e con palline di 
argilla espansa a formare un efficiente 
strato di drenaggio (15-20% dell’altez-
za del contenitore).La profondità dei 
vasi deve essere di almeno 20-25 cm.
Terriccio: miscelare del terriccio uni-
versale o da rinvaso con della sabbia 
grossolana nella misura minima di una 
parte di sabbia ogni tre di terriccio. 

Concimando regolarmente le piante, il 
terriccio può durare per due anni, alla 
fine dei quali è buona norma rinnovar-
lo a fine inverno o inizio primavera.
esPosizione: raggi solari diretti solo per 
qualche ora durante il giorno. Ideale 
l’esposizione ad est.
Concimazione: ogni specie trova l’otti-
mo in fertilizzanti specifici ma può es-
sere sufficiente utilizzare ogni 15 giorni 
un concime liquido con un equilibrato 
contenuto in azoto, fosforo e potassio.
riParo dal freddo: temono il freddo 
intenso; nelle zone con inverni rigidi è 
opportuno ripararle con mini serre in 
plastica allestite sul terrazzo oppure in 
locali luminosi dove la temperatura sia 
mantenuta intorno agli 8-10 °C. 

L’angolo delle  
aromatiche
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Qualche consiglio in più...
Gli attrezzi indispensabili
Guanti
Proteggono dallo sporco e da eventuali 
distrazioni nell’uso di piccoli attrezzi;

Graticci, canne e fili 
I graticci sono importanti se si scelgo-
no ortaggi dall’andamento rampicante 
come il fagiolo o il cetriolo. Le canne 
funzionano da tutori per sostenere le 
piante a crescita verticale come il po-
modoro, lo zucchino e il peperone.

Palette, zappette e rastrellini da 
giardinaggio 
Servono nella preparazione e gestione 
del terriccio.

Annaffiatoio, vaporizzatore, spruzzino
Indispensabili per irrigare le piante, 
difenderle dalla malattie ed eventual-
mente concimarle sciogliendo i fertiliz-
zanti in acqua (fertirrigazione) od utiliz-
zando concimi liquidi.

Contenitori
Dimensione e vaso
Non esistono limiti specifici, l’importante è utilizzare 
contenitori di almeno 4-5 litri e dotarli di un efficiente 
sistema drenante. 
Se si utilizzano vasche molto capienti, nell’ordine 
delle decine di litri, è possibile rinnovare meno fre-
quentemente il terriccio e ampliare la gamma degli 
ortaggi coltivati. 

Soluzione salvaspazio
Se disponete di pochissimo spazio potete utilizzare 
dei contenitori per fare l’orto in verticale.
Si tratta di un vaso in resina adatto alla coltivazione 
d’ogni tipo d’ortaggio, si può impilare fino all’altezza 
di tre moduli e ha un ingombro pari a quello di una 
scarpiera. Sulla parte frontale del vaso sono stati ri-
cavati piccoli contenitori che comunicano con l’inter-
no del vaso stesso, permettendo così la radicazione 
delle piantine che trovano nutrimento e umidità suf-
ficiente alla crescita.

ATTENZIONE AL PESO DEI VASI!
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Rotazione degli ortaggi, accostamenti e ri-
cambio del terriccio 
é opportuno non ripetere la coltivazione di piante della medesima famiglia bota-
nica nello stesso contenitore. Ad esempio, dove sono stati coltivati peperoni non 
bisogna mettere i pomodori così come laddove c’è stata l’indivia bisogna evitare 
di trapiantare lattughe, cicoria e radicchi.
é opportuno cambiare i contenitori dopo ogni ciclo di coltivazione. Se si desidera 
invece riutilizzarli occorre almeno rinnovare in parte il terriccio (nella misura del 
20% circa). Se l’operazione risulta problematica, è buona norma impiegare un 
contenitore occupato in precedenza da ortaggi di altre famiglie botaniche.

ORTAGGIO DA NON COLTIVARE DOPO...
Chenopodiacee
Bietola da coste, bietola da orto se stesse, spinacio
Spinacio se stesso, bietola da coste, bietola da orto
Compositae
Indivia Se stessa, lattughe, radicchi e cicorie
Lattughe Se stessa, Indivia
Radicchi
Crucifere
Cavoli Se stesse, Solanaceae, Ombrellifere
Ravanello, rucola Se stesse, Crucifere
Cucurbitacee
Cetriolo, melone, zucca, zucchino Se stesse
Ombrellifere
Carota, finocchio, prezzemolo, sedano Se stesse, bietole
Rosacee
Fragola se stessa
Solanaceae
Peperone, pomodoro, melanzana Se stesse, Chenopodiacee, Cucurbitacee
Valerianacee
Valerianella se stessa

Terracotta o plastica?
i vasi in terracotta sono superiori per traspirazione e freschezza del terriccio 
rispetto alla versione in plastica. Tuttavia questi ultimi hanno il grande vantaggio 
di essere più maneggevoli.

Per chi ha il balcone in zone cittadine
Non dimenticate il traffico e le polveri sottili. In tal caso le verdure vanno lavate be-
nissimo, con bicarbonato di sodio. Ancora meglio: coprirle con tessuto non tessuto 
(TNT) che terrà lontane le polveri sottili facendo filtrare invece acqua e sole.
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