
Prepara l’orto,
fai scorta per l’inverno.

L’Orto d’Inverno
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3 Cominciamo a coltivare
La preparazione del terreno
Durante il periodo invernale, a causa delle frequenti precipitazioni, si possono verificare 
dei ristagni d’acqua. Per questo motivo occorre preparare adeguatamente il terreno 
predisponendo delle aiuole sopraelevate di 10-25 cm. In suoli particolarmente compatti 
è anche possibile sistemare le aiuole ad arco (le cosiddette porche).

Se la stagione è particolarmente siccitosa e di fronte a terreni molto compatti è utile 
irrigare in modo da rendere possibili le lavorazioni. Per avere gli ortaggi pronti nel 
periodo invernale è opportuno cominciare a trapiantare durante l’estate. 
La copertura delle aiuole con teli plastici o biodegradabili (pacciamatura) d’inverno 
diventa particolarmente utile: mantiene una temperatura più elevata nel terreno e 
riduce la possibilità di marciumi più frequenti in questa stagione.

Bassa temperatura, alta fragranza
Non fare la cicala; pensa adesso all’inverno, quando avrai bisogno delle sostanze 
nutritive per affrontare il freddo. È ora il tempo per piantare broccoli, verze, cavoli, 
finocchi e radicchi, per goderne in ottobre, novembre e dicembre. È opinione diffusa 
che l’orto d’inverno si fermi e che gli appassionati debbano prendersi un periodo di 
pausa forzata, scalpitando fino al risveglio della primavera. Si tratta in realtà di una 
convinzione non veritiera. Possiamo, infatti, goderci la bontà e la fragranza dei prodotti 
del nostro orto anche quando le temperature si fanno pungenti. Basta semplicemente 
porre un pizzico di attenzione in più e utilizzare qualche accorgimento.



Accorgimenti di coltivazione
Si consiglia di trapiantare su aiuole dove precedentemente sono stati coltivati ortaggi 
che non appartengono alla stessa famiglia botanica (Compositae, Cruciferae, ecc.)

Per proteggere le piante dal freddo tenere a disposizione:

- tessuto non tessuto bianco da porre semplicemente sulle piante in caso di freddi 
intensi;

- un telo plastico con archetti di legno per allestire piccoli tunnel permanenti a 
protezione delle piante, specialmente per lattughe e indivie trapiantate in ottobre; 
arieggiare durante il giorno.



Famiglia delle Compositae

Catalogna
Pianta a portamento eretto, con foglie lunghe e frastagliate. Trapianto in agosto, 11-14 piantine 
per mq con distanze di 30-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila. Si raccoglie dopo 60-70 giorni. 
Buona resistenza al freddo. Ortaggio da consumo fresco. 

Cicoria Pan di Zucchero F1
Piante a portamento eretto con foglie incappucciate in un grosso cespo di colore verde a costa 
bianca. Trapianto in agosto, 11-14 piantine per mq, 30-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila. 
Si raccoglie dopo 60-70 giorni. Buona resistenza al freddo. Ortaggio da consumo fresco.

Radicchio di Chioggia, Radicchio Trevisano F1
Cespi con foglie lunghe e strette, di colore rosso vivo con coste bianche. A maturità hanno 
portamento eretto e tendono a formare il cappuccio. Trapianto in agosto, 11-14 piantine per 
mq, con distanze di 30-35 cm tra le file 25-35 cm sulla fila. Il Trevisano F1 si raccoglie dopo 
60-70 giorni. Il radicchio di Chioggia si raccoglie dopo 80-90 giorni. Buona resistenza al freddo. 
Ortaggio da consumo fresco.
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Cardo
Costa larga e carnosa molto bianca; foglia dentellata leggermente spinosa. Trapianto agosto-
settembre, 1-2 piantine per mq con distanze di 100-130 cm tra le file e 50-60 cm sulla fila. 
Raccolta scalare previo imbianchimento delle coste dopo 180 giorni circa dal trapianto. 
Tolleranza al freddo. Ortaggio da consumo fresco.

Lattughe
Varie tipologie: a cappuccio, romana, da taglio o cespo morbido. Trapianto in settembre-ottobre, 
11-14 piante per mq con distanze di 30-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila. 
All’arrivo dei freddi intensi proteggere le piantine con tessuto non tessuto o piccoli tunnel. 
Raccolta dopo 60-90 giorni. Tolleranza al freddo. Ortaggio da consumo fresco.

Indivie (Riccia e Scarola)
Cespo voluminoso, fogliame largo a costa bianca, cuore pieno giallo-oro. Scarola: foglia allargata 
con coste larghe e bianche. Fogliame verde lucido e cuore pieno, autoimbiancante. Trapianto in 
settembre-ottobre, 10-15 piante per mq con distanze di 30-50 cm tra le file e 20-30 cm sulla 
fila. 10-15 giorni prima della raccolta legare i cespi per l’imbianchimento. 
Raccolta dopo 60-70 giorni. Tolleranza al freddo. Ortaggio da consumo fresco.

Carciofo (Spinoso Sardo, 
Romanesco, Terom, Thema)
Trapianto in agosto-settembre-ottobre, 1 pianta 
per mq con distanze di 100 cm tra le file e 80 
cm sulla fila. Raccolta scalare in aprile-maggio 
e settembre-ottobre dell’anno successivo al 
trapianto con le varietà rifiorenti (Tema); fine 
marzo-maggio con varietà non rifiorenti (Terom 
e Romanesco). 
Le piantine danno raccolti soddisfacenti per 5-6 
anni. Tolleranza al freddo. Ortaggio da consumo 
fresco e per conserve sott’olio.



Famiglia delle Cruciferae
Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo di Bruxelles, Cavolfiore 
verde di Macerata, Cavolo nero, Cavolo verza
Trapianto in agosto, 2-4 piante per mq; con distanze di 60-80 cm tra le file e 40-60 cm sulla fila 
(con distanze minori per le varietà precoci). Il cavolo verza, il cavolo di Bruxelles e il cavolo nero 
sono i più resistenti al freddo. Raccolta scalare i cui tempi dipendono dalla varietà coltivata: si va 
dai 55-65 giorni delle varietà precoci ai 200 giorni delle varietà molto tardive. 
Ortaggi da consumo fresco e da congelare.

Famiglia delle Chenopodiaceae

Bietola verde a costa bianca
Fogliame dal bel colore verde scuro molto brillante. Costa larga, croccante e di ottimo gusto. 
Il suo colore bianco intenso risalta perfettamente sul fogliame scuro e leggermente bolloso. 
Trapianto in settembre-ottobre, 12 piante per mq con distanze di 40 cm tra le file e 20 cm sulla 
fila. Raccolta scalare da novembre in poi. Media resistenza al freddo. Ortaggio da consumo fresco 
e da congelare.

Barbe rosse
Radice tonda appiattita, di colore rosso intenso. Polpa di colore rosso intenso tendente al 
paonazzo. Trapianto in settembre, 28 piante per mq con distanze di 30 cm tra le file e 12 cm 
sulla fila. Raccolta da metà novembre in poi. Tolleranza al freddo. Ortaggio da immagazzinare, 
trasformare o congelare.



Famiglia delle Liliaceae
Cipolla bianca di Lucca, Cipolla da cipolloto fresco, Cipolla 
lunga Tropea rossa, Cipolla Rossa di Lucca, CipollaVernina 
di Firenze
Oltre alla cipolla pienamente matura si possono raccogliere le piante intere con bulbo 
leggermente accennato (cipollotto fresco). Trapianto in settembre-ottobre, 100 piante per mq 
con distanze di 20 cm tra le file e 5 cm sulla fila. Raccolta del cipollotto dopo 60 giorni, a piena 
maturazione (bulbo) dopo almeno 90 giorni. Buona resistenza al freddo. Ortaggio da consumo 
fresco, immagazzinare e trasformare.

Porro lungo della riviera
Trapianto in giugno-luglio, 11-16 piante per mq con distanze di 60 cm tra le file e 10-15 cm 
sulla fila. 30 giorni prima della raccolta accostare del terreno ad ogni pianta (rincalzatura) per 
l’imbianchimento delle coste. Raccolta dopo 90-100 giorni. Buona resistenza al freddo. 
Ortaggio da consumare fresco.
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Famiglia delle Umbrelliferae
Finocchio precoce, Finocchio medio Montebianco, Finocchio 
tardivo

Tipologie diverse per la durata della coltivazione. Trapianto da metà luglio a metà settembre, 8-16 
piante per mq con distanze di 40-60 cm tra le file e 15-20 cm sulla fila. Raccolta a seconda 
delle varietà: si va dai 60 giorni delle precoci ai 140 giorni delle tardive. Negli orti familiari si 
raccoglie in più volte ma specialmente per le varietà precoci, è necessario intervenire in modo 
tempestivo perché una volta che i grumoli hanno raggiunto le massime dimensioni cominciano 
a formare le parti che sosterranno l’infiorescenza (talliscono ) con conseguente perdita di qualità 
dei finocchi. Tolleranza al freddo. Ortaggio da consumo fresco e da immagazzinare.
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