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Come coltivare un orto biologico
L’orto è una realtà interessante, utile a percepire meglio lo scorrere del tempo e delle 
stagioni, che consente di assaporare gusti autentici e riscoprire ricette e tradizioni 
per esaltare le qualità e le caratteristiche del raccolto. Nell’orto si deve ricercare un 
equilibrio, nonostante ci si trovi di fronte ad un ambiente dinamico, rispondendo 
a sollecitazioni di diverso tipo, come le stagioni, le avversità, le piogge, la neve, 
il vento, i microrganismi del suolo, le erbe sulla terra, gli insetti nell’aria. Chi si 
appresta a fare un orto deve pianificare e programmare, prevedendo quello che 
potrà raccogliere, prendendosi le eque soddisfazioni, senza opprimere e senza 
esaurire il terreno, ricercando appunto un giusto equilibrio.
Prima di entrare in campo dobbiamo raccogliere tutte le informazioni utili a capire 
come l’ambiente esterno influenzi il nostro orto. Clima, temperatura e acqua possono 
infatti determinare o meno l’efficacia dei nostri sforzi. Di seguito vediamo come.
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Come si prepara un terreno prima di Coltivarlo?
Per realizzare un orto si deve scegliere una posizione soleggiata, riparata dal vento 
e dalle gelate in inverno. Bisogna disporre di acqua a sufficienza per irrigare le 
piantine, sia in estate che in inverno. Il terreno, meglio se di medio impasto, fertile 
e ben drenante, non dovrebbe essere carente di sostanze nutritive, indispensabili 
per la crescita delle piante. Prima di procedere alla coltivazione sarebbe quindi 
sempre opportuno accertarsi della fertilità di un terreno Un primo indice ci è dato 
dall’osservazione del colore della terra, se è fertile generalmente il colore tende ad 
essere piuttosto scuro. In ogni caso si consiglia di fare preventivamente un’analisi 
del terreno. 

di quanto spazio C’è bisogno per realizzare un orto?
Per coltivare un orto biologico servono innanzi tutto buon senso e pazienza, due 
doti preziose per chi intende svolgere questa attività. Considerando una famiglia di 
3-4 persone bastano 30 metri quadri ma con il doppio si riesce a soddisfare il fab-
bisogno per un anno intero e in uno spazio ancora più grande, es.100 mq si pos-
sono coltivare diverse tipologie di ortaggi come cardi, carciofi, patate, asparagi…

Preparazione del terreno
Come prima cosa dobbiamo preparare il terreno ad accogliere le nuove semine e 
trapianti, quindi nella stagione autunnale, prima dell’arrivo delle gelate, bisogna 
pulirlo bene, liberandolo da radici, sassi ed erbacce varie. Si procederà con una 
vigorosa vangatura. Là dove il terreno è duro e compatto è consigliabile aggiun-
gere della sabbia per alleggerirlo; se invece si presenta piuttosto sabbioso meglio 
incorporarvi del concime organico, magari utilizzando del buon compost a parte 
preparato, che dovrebbe sempre essere la base per il mantenimento e il miglio-
ramento a lungo termine della fertilità del terreno e per un’armonica fertilità delle 
piante. 
Lasciamo passare tutto l’inverno facendo si che l’azione del gelo-disgelo disgreghi 
le zolle di terra lasciate in campo e all’inizio della primavera effettuiamo un’accu-
rata fresatura. In questa occasione possiamo arricchire il terreno ulteriormente 
preparandolo alle coltivazioni che seguiranno. Procederemo quindi con una lavo-
razione superficiale e pareggiamento del terreno, tenendo conto che, soprattutto 
per alcune colture, si renderà necessario effettuare una leggera baulatura del 
terreno, in modo da favorire lo sgrondo delle acque in eccesso, evitando pericolosi 
ristagni idrici. 

  Cominciamo a coltivare
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Una concimazione con del buon letame bovino, fresco o compostato, andrà effet-
tuata metà in autunno e metà in primavera. Chi non può disporre di questo potrà 
ricorrere all’uso di letami essiccati e pellettati, venduti in sacchi. Anche i macerati 
di piante costituiscono una preziosa integrazione per nutrire sia le piante che il ter-
reno. Questi sono prodotti che contengono in rapporto equilibrato tutti gli elementi 
nutritivi di cui le piante hanno bisogno, pertanto utilizzati in maniera appropriata 
e con regolarità possono essere di grande aiuto per avere piante sempre sane e 
robuste. È soprattutto nella primavera avanzata che l’impiego di macerati diventa 
prezioso, in questa fase infatti le giovani piante hanno un elevato fabbisogno di 
elementi nutritivi prontamente solubili e quindi facili da assorbire, per poter cre-
scere velocemente e sviluppare un buon apparato radicale che le renderà più 
autosufficienti. Per facilitare la coltivazione è consigliabile suddividere il terreno in 
zone o porzioni, tenendo conto degli ortaggi che vogliamo coltivare. 

Come migliorare la fertilità del terreno
Il terreno di un piccolo orto, coltivato ogni anno dalla primavera all’autunno, subi-
sce uno sfruttamento notevole e per ristabilirne la fertilità e rigenerarlo è necessa-
rio un notevole apporto di sostanza organica, integrata eventualmente da concimi 
naturali animali, vegetali o minerali. L’ideale sarebbe poter distribuire ogni anno 
almeno 3-4 cm di compost su tutta la superficie coltivata, ma spesso non si è in 
grado di produrre compostando i soli rifiuti della cucina e del giardino. Allora è 
utile ricorrere, quando possibile, ad una concimazione verde o sovescio che costi-
tuisce una vera e propria cura ricostituente per il terreno. Si tratta di coltivare delle 
piante specifiche (avena, veccia, favino) allo scopo di produrre un’abbondante 
massa di sostanza organica che verrà lasciata nel terreno a decomporsi, così da 
produrre una buona quantità di humus. Le piante da sovescio hanno radici robu-
ste e capaci di penetrare in profondità il terreno, che viene così lavorato e areato 
meglio che con qualunque altro attrezzo. Il sovescio è consigliabile nei terreni par-
ticolarmente compatti e poveri di sostanza organica. In un piccolo orto i sovesci 
possono essere effettuati prima o dopo le colture principali o in quei piccoli periodi 
di tempo che in estate restano tra una coltura e la successiva. Generalmente si 
preferisce seminare specie da sovescio subito dopo il raccolto principale, quindi 
nel periodo di fine estate autunno-inverno, seminando la specie da sovescio a 
partire da luglio fino ad ottobre. Fino alla metà di ottobre infatti si possono semi-
nare rape invernali, segale, loietto, senape, mentre favino, lupino, piselli, veccia, 
trifoglio alessandrino si possono seminare entro la metà di settembre. Una coltura 
da sovescio autunno-invernale è particolarmente vantaggiosa perché costituisce 
una sorta di copertura vivente del suolo svolgendo anche un’azione pacciamante. 
Nell’orto si può effettuare una concimazione verde anche come tra semina, semi-
nando specie di bassa taglia sotto ad ortaggi di grandi dimensioni. 
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Particolarmente adatti a questo scopo sono i trifogli e la valerianella, sotto ai 
pomodori, porri e fagioli rampicanti. 

Il compostaggio
Il compostaggio degli scarti organici rimane una pratica necessaria per nutrire 
gli organismi del suolo, ripristinare la fertilità e migliorare la struttura del terre-
no. Fatta qualche eccezione tutti i resti di vegetali ed animali possono essere 
compostati. Ritagliate un angolo nel vostro orto da dedicare al compostaggio. 
Basta un piccolo spazio, di circa 1 metro quadro, possibilmente all’ombra di 
un albero a foglie caduche (per accogliere la caduta delle foglie in autunno e 
l’ombreggiamento del cumulo in estate) dove posizionare una compostiera, dalla 
forma prismatica, esagonale o semplicemente un cumulo creato poggiando a 
terra dei pali di legno incrociati tra loro, per favorire aerazione. La materia prima 
per la produzione del compost sono tutti gli scarti, residui e avanzi di ogni tipo 
organico, biodegradabili, ossia aggredibili dai microrganismi. Quindi da compo-
stare scarti di frutta e verdure, fondi di caffè e tè, scarti di potatura, foglie sec-
che, avanzi dell’orto, cartone, segatura e trucioli di legno non trattati. In misura 
ridotta si possono compostare anche residui di cibi cotti, come carne e pasta, 
oppure foglie più spesse come le foglie della magnolia, più lente nel processo di 
degradazione. Da evitare l’introduzione nella compostiera di vetro, riviste colora-
te, pile. L’ossigeno, l’umidità e i microrganismi presenti nel terreno, insieme agli 
insetti che entrano nella compostiera attraverso feritoie consentendo ai rifiuti, 
in poco tempo, di trasformarsi in humus, da utilizzare per la concimazione di 
piante, fiori e giardini. Nel giro di 12-24 mesi i rifiuti inizieranno a trasformarsi in 
un ottimo terriccio da estrarre con una pala e utilizzare per concimare il terreno 
in questione, nella quantità di circa 20-30 quintali per ogni 1000 metri quadri 
di terreno. 

   Come si coltiva
L’irrigazione
Regola fondamentale è quella di bagnare le piante in campo al tramonto o nelle 
prime ore del mattino in modo da evitare sbalzi termici alle piante e sprechi 
causati dall’evaporazione. Non dobbiamo annaffiare mai in pieno sole, in quan-
to le goccioline di acqua presenti sulle foglie agiscono come delle piccole lenti 
che concentrano la luce del sole e possono ustionare le foglie. Quando fa molto 
caldo è preferibile annaffiare alla sera in modo che durante la notte le piante 
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abbiano il tempo per riprendersi dal grande caldo. In primavera invece è pre-
feribile bagnare al mattino per evitare il raffreddamento del terreno prima della 
notte. Meglio annaffiare le piante abbondantemente ad intervalli lunghi piuttosto 
che ogni giorno in piccole quantità. In questo modo le piante sono costrette ad 
approfondire il loro apparato radicale alla ricerca di acqua presente a maggiore 
profondità: un apparato radicale profondo e ben sviluppato rende disponibile 
alla pianta anche una maggiore quantità di elementi nutritivi e le permette di 
reagire meglio in caso di stress. 
Il fabbisogno di acqua varia molto in funzione del tempo ma anche delle specie 
coltivate e del tipo di terreno. A seconda delle sue caratteristiche un terreno 
può avere una maggiore o minore capacità di trattenere acqua. I terreni argillosi 
e ricchi di humus trattengono più acqua dei terreni sabbiosi, attraverso i quali 
l’acqua percola facilmente. Quando si è nel dubbio se bagnare o meno si può 
fare un saggio con le dita e verificare a che profondità il terreno è ancora umido. 
È necessario bagnare quando il terreno risulta asciutto a 3 cm di profondità . 
Una volta stabilito se le piante hanno bisogno di acqua, annaffiare sembrereb-
be essere un’operazione banale, ma in realtà non lo è . Si dovrebbe cercare 
di distribuire l’acqua sul terreno, impiegandola a temperatura ambiente e cer-
cando di non bagnare direttamente le piante. Questo è un accorgimento che ci 
permetterà di prevenire le malattie fungine che si sviluppano più facilmente in 
condizioni di umidità. Indicato il sistema di irrigazione a scorrimento, creando 
delle fossette che portino l’acqua direttamente alle radici. Indicati anche i tubi 
forati da stendere sul terreno e che distribuiscono l’acqua a bassa pressione e i 
sistemi di irrigazione goccia a goccia. Per quanto riguarda quest’ultimi si tratta 
di un piccolo tubo di plastica con dei microfoni che, sistemato vicino alle piante, 
garantisce una lenta annaffiatura. Il vostro rivenditore potrà comunque consi-
gliarvi in merito alla scelta. 

La rotazione delle colture
Per evitare che un terreno si “stanchi” è importante far succedere su di esso 
piante appartenenti a specie o varietà differenti, in una sequenza ben definita, 
cambiandone il posto ogni anno. Questo è il significato della rotazione o avvicen-
damento colturale. 
Il principio di base è quello di non far mai succedere le colture a se stesse. 
Potremmo iniziare la coltivazione con una coltura miglioratrice(leguminose) per 
poi passare ad una coltura sfruttatrice che beneficia cioè della fertilità residua 
lasciata dalla coltura precedente, seguita da una a esigenze intermedie e, infine, 
da un’altra poco esigente, per poi ricominciare daccapo. 
Ad esempio:
1° anno fagiolo, 2° anno Cavolo, 3°anno finoCChio, 4°anno lattuga
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Piante amiche e nemiche: impariamo a 
consociare
Uno dei principi dell’agricoltura biologica è quello di evitare la coltivazione in-
tensiva di una sola specie, per dare invece la precedenza a colture miste. I 
vantaggi che se ne traggono sono molteplici: innanzi tutto coltivando piante con 
differenti esigenze nutritive il terreno non viene sfruttato in modo unilaterale 
e le piante si fanno meno concorrenza. Inoltre mettendo insieme piante con 
apparato radicale dallo sviluppo diverso permette di sfruttare il terreno a dispo-
sizione in maniera diversa. Ad esempio un’insalata sviluppa soprattutto la parte 
fogliare emettendo una radice piuttosto superficiale mentre una carota al con-
trario sviluppa di più l’apparato radicale. Coltivandole vicine si sfrutta al meglio 
lo spazio a disposizione, in quanto gli apparati radicali diversi, orizzontale nella 
lattuga, verticale nella carota esplorano zone diverse del suolo. Sotto a piante 
cespitose di grandi dimensioni si possono inoltre coltivare piante di bassa taglia 
(ad. Esempio pomodori e insalate) sfruttando bene lo spazio a disposizione. Te-
nendo conto della lunghezza del ciclo di sviluppo delle singole specie coltivate 
è possibile risparmiare spazio, basta infatti tener conto che le lattughe, dal ciclo 
colturale breve, possono essere coltivate in mezzo a colture a lungo ciclo, come 
cavoli o pomodori, piantandole a distanze adeguate. Da non sottovalutare che 
una consociazione può contenere la diffusione di malattie fungine, infestanti e 
insetti nocivi che incontrano maggiori difficoltà a diffondersi in un miscuglio di 
piante diverse. Le piante emettono degli escreti dalle radici che sono metaboliti 
vegetali con azione antibiotica che possono favorire o inibire processi vitali e 
crescita di altre piante. Ad esempio le sostanze emesse dalle radici dei pomo-
dori stimolano la crescita dei sedani. Le carote consociate con porri proteggono 
dalla mosca della carota e la tignola del porro. 

Il trapianto
Dovendo scegliere la disposizione delle piante in campo, la migliore è sicura-
mente quella a file. È una soluzione molto pratica ed anche estetica, in quanto 
risulterà molto gradevole l’incredibile varietà di forme, colori e dimensioni che 
la natura ci dona. È opportuno preparare nel terreno le buche che accoglieran-
no le piantine ed bagnarle a dovere. Quindi, cercando di non rovinare le radici, 
eseguite il trapianto comprimendo bene la terra attorno alle radici. Fate seguire 
un’abbondante annaffiatura. 
A seconda delle specie si dovrà tenere conto di alcune distanze, tra le file e 
sulla fila stessa, considerando il maggiore o minore sviluppo delle varie piante 
ortive. Riportiamo di seguito uno schema che può essere di aiuto: 
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Specie
Distanze tra le file 

(cm)
Distanze sulla fila 

(cm)
Densità piante 
(piante / m2)

Basilico 35 15 19

Cipolla 20 5 100

Fragola 100 30 3

Indivia 40 25 10

Lattuga 40 25 10

Pomodoro 100 50 2

Prezzemolo 30 5 67

Rosmarino 80 50 3

Salvia 70 25 6

Sedano 60 20 8

Timo 70 20 7

Zucchino 100 100 1

Controllo biologico delle avversità
Per quanto possibile in un orto bisogna operare affinché la predisposizione delle 
piante alle malattie e agli attacchi parassitari, sia ridotta al minimo e intervenire in 
maniera diretta solo nella fase di rischio.
Agire in via preventiva, significa partire da una buona scelta delle varietà, dal 
seme, calibrando poi ogni singolo intervento da compiere sulle aiuole e sulle sin-
gole piante. Se non si riuscirà ad eliminare del tutto il ricorso ad interventi fitosa-
nitari, potremo certamente ridurli e renderli meno “aggressivi” scegliendo prodotti 
naturali, utili alla difesa biologica in campo. Ad esempio lo zolfo è un valido mi-
nerale naturale che ci aiuta a combattere gli oidii nelle piante (malattia fungina). 
Oppure preparati a base di ortica possono essere utilizzati per stimolare la crescita 
delle piante e per la difesa dai parassiti (afidi, ragnetto rosso) verso i quali svolge 
un’azione repellente. 
Il sapone di Marsiglia abbinato agli insetticidi può svolgere un’azione adesivante, 
favorendo la diffusione e la persistenza dei principi attivi naturali distribuiti. 
Il sapone esercita anche un’azione insetticida per contatto danneggiando la cuti-
cola cerosa di alcuni insetti a tegumento molle, come acari, tripidi ed è efficace 
contro la melata di afidi. 
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Le varietà
Ideale per il pesto. Si può col-
tivare anche in casa. Varietà a 
ciclo precocissimo.

Basilico

Palla bianchissima e compat-
ta. Ricco di minerali e vitami-
na C. Efficace contro i batteri e 
le infiammazioni.

Cavolfiore Cavolo cappuccio

Testa tonda molto compat-
ta dal colore verde brillante. 
Adatto a tutte le stagioni. Peso 
fino a 1,5 kg.

Cavolo verza

Testa perfettamente tonda 
con numerose venature sottili. 
Peso fino a 1,4 kg. Ottimo per 
zuppe.

Bietola verde a costa 
bianca

Molto produttiva se sfogliata, 
fino a 3 kg per pianta. Costa 
croccante, ottima da friggere

Cavolo broccolo

Infiorescenza di buone di-
mensioni di colore verde in-
tenso dal peso medio di 500 g 
con forma a cupola. Ricco di 
vitamina C.

Cavolo nero di Toscana 
lancinato

Tipiche foglie aperte che si 
piegano ad arco. Ideale per 
zuppe e minestroni. Molto re-
sistente al freddo.

Cetriolo lungo 
Olandese

Lungo fino a 25-27 cm. Ot-
timo per il consumo fresco e 
l’insalata. Molto digeribile, te-
nero e dolce.
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Fragola rifiorente

Frutto di ottime dimensioni 
dalla polpa consistente, profu-
mato e dolcissimo. Fino a tre 
raccolti durante l’anno.

Fragola di boso

Frutto piccolo di colore rosso 
scuro a maturazione. Profu-
matissimo e dal sapore delica-
to. Pianta rifiorente.

Cipolla Savonese rossa

Bulbo a forma di trottola, colo-
re rosso attraente. Ottimo sa-
pore, dolce e delicato.

Cipolla rossa di Lucca

Bulbo a forma di fiasco. Ot-
tima se consumata cruda in 
insalata o cotta per la prepa-
razione di zuppe.

Cipolla bianca di Lucca

Bulbo a forma di fiasco. tuni-
che esterne di colore bianco. 
adatta sia per la raccolta a ci-
pollotto che a bulbo

Finocchio

Grumolo di colore bianchissio-
mo. guaine spesse, carnose e 
croccanti. Ridotta fibrosità

Cipolla di Tropea rossa 
lunga

Bulbo di forma ovale allunga-
to, di un bel rosso violaceo. 
Dolcissima e molto digeribile.

Cicoria Catalogna 
Pugliese

Croccante e dal sapore piace-
volmente amarognolo. Fino a 
2 kg per pianta.

Cetriolo mezzo lungo

Lungo fino a 19 cm. Colora-
zione verde inrenso. Ideale 
per l’insalata.
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Lattuga Batavia

Selezione pregiatissima di lat-
tuga. Moltodolce e croccante. 
Alto contenuto di antiossidanti 
naturali.

Lattuga foglie di 
quercia rossa

Cespo voluminoso e rotondo. 
Foglie arrotondate dal colore 
brillante. Fino a 400 gr.

Lattuga foglie di 
quercia bianca

Foglie tenere e delicate. Molto 
resistente alle alte temperatu-
re e alla salita a seme.

Lattuga Romana

Cespo molto voluminoso, fino 
a 700 gr. Ottima crescita alle 
basse temperature.

Lattuga  
Cappuccio chiara

Foglie tenere, saporite e de-
licate. Molto resistente alle 
alte temperature e alla salita 
a seme.

Melanzana lunga scura

Calice privo di spine. Molto re-
sistente alle alte temperature. 
Ideale sott’olio.

Melanzana tonda 
violetta

Frutto grosso e leggermente 
ovale. Polpa morbida e bian-
ca, molto lenta ad ossidarsi. 
Sapore intenso e gradevolis-
simo.

Indivia riccia

Foglia increspata a coste bian-
che e cuore pieno giallo oro. 
Ideale per le insalate.

Indivia scarola

Cespo a cuore compatto mol-
to grande, autoimbiancante, 
bianco e croccante. Resisten-
te alla salita a seme.
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Peperone da friggere 
friarello

Frutto lungo fino a 10 cm con 
forma tipica a cornetto e pun-
ta a tre lobi. Insostituibile per 
la frittura.

Peperone piccante 
lungo

Frutto lungo fino a 16 cm. 
Colore rosso vivo. Elevata pic-
cantezza anche durante il pe-
riodo invernale. Ottimo da es-
siccare.

Frutto allungato con polpa 
molto dolce, spessa e croc-
cante. Adatto alla grigliatura.

Peperone quadrato 
allungato giallo

Varietà molto produttiva, ol-
tre quaranta peperoncini per 
pianta. Ideale per la conserva-
zione sott’olio

Peperone tondo 
piccante 

Pomodoro tondo liscio 
Caramba

Dolcissimo e gustoso è ec-
cezionale per il consumo fre-
sco. Straordinaria produttività. 
peso 250 gr.

Pomodoro Ciliegino

Frutti tondi dal peso medio 
di 20 gr. eccezionale dolcez-
za e sapore. 15 pomodori per 
grappolo.

Frutto allungato con polpa 
molto dolce, spessa e croc-
cante. Colore rosso intenso.

Peperone quadrato 
allungato rosso Porro gigante d’inverno

Foglie verde scuro e stelo mol-
to lungo, bianco e cilindrico. 
Guaina bianca, resa elevata. 
Ciclo precoce.

Prezzemolo

Foglie liscie, ampie e pro-
fumatissime di colore verde 
scuro. Ricresce molto veloce-
mente dopo il taglio.
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Radicchio di Chioggia 
precoce

Cespo rotondo di colore rosso 
violaceo con nervature bian-
chissime. fino ad 800 gr per 
pianta.

Radicchio Trevisano

Cespo di colore rosso inten-
so, ben chiuso con nervature 
bianche evidenti. Ottima per 
grigliate.

Frutto di media lunghezza (15 
cm circa) e di colore verde 
chiaro.

Zucchino ad alberello 
Sarzanese

Pomodoro 
Cuore di Bue

Frutto di grosse dimensioni, 
polposo con pochissimi semi 
e ottimo gusto. Peso medio 
220 gr.

Pomodoro Canestrino

Dimensioni consistenti, fino a 
300 gr. Sapore delicato, polpa 
consistente. Ideale consuma-
to fresco.

Pomodoro lungo  
San Marzano

Frutto allungato. Peso di 
150/180 gr. Ottimo per con-
serve, pelati o consumato fre-
sco. Anche estivo.

Pomodoro supergusto 
Salentino

Ovale, piccolo, peso medio di 
30 gr. Consistenza ed eccezio-
nale conservabilità. Gustoso 
sapore mediterraneo.

Zucchino Fiorentino

Forma cilindrica allungata, 
costole pronunciate e di colo-
re verde striato. Lughezza dai 
16 ai 22 cm. Ottima tenuta del 
fiore.

Sedano a costa verde

Nervature della foglia piene, 
croccanti e di colore verde 
brillante. Gambi lisci e molto 
saporiti.
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