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Perché gli orti urbani ?

• Riscatto di terreni marginali

• Occupazione del tempo libero 

• Vivere a contatto con la natura

• Socializzazione tra le persone e le generazioni

• Apprezzamento dell’evolversi della vita delle piante

• Accrescimento culturale 

• Soddisfazione per l’ottenimento di risultati da lavoro per molti nuovo

• Ottenimento di produzione nel massimo rispetto della natura 

• Ottenimento di produzioni naturali

• Si consumano ortaggi freschi (colti…cotti e mangiati!)

• Costituzione di una fonte indiretta di reddito 



Caratteristiche dei piccoli orti e problemi per la 
loro gestione

-Appezzamenti di limitata ampiezza 

-Problematiche riguardanti lo stato di «sanità» del terreno

-Lavorazioni necessariamente da effettuarsi manualmente

-Necessità di ripetere la coltura negli stessi terreni    

- Necessità di realizzare,  per le ridotte superfici, più colture ravvicinate e su 
una ristretta superficie



Il terreno

Macrocostituenti: 
Componente solida 

Sostanze minerali 

Sostanza organica 

-Biomassa vivente (comprendente tutti gli organismi viventi) 

-Sostanza organica non decomposta 

-Sostanza organica in via di decomposizione

-Humus 

Organismi viventi 

-batteri, 

-funghi, 

-pedofauna (micro, meso, macro e megafauna) 

Componente liquida

Soluzione circolante (acqua, sali minerali solubili) 

Componente gassosa 

Aria tellurica (più ricca di CO2 rispetto a quella atmosferica) 



Caratteri fisici del terreno

Tessitura o granulometria

Scheletro

-pietre  (oltre 20 mm di Ø)

-ghiaia (da 2 a 20 mm di Ø)

Sabbia

-grossa (da 2 a 0,2 mm di Ø)

-fine (da 0,2 a 0,02 mm di Ø)

Limo (da 0,02 a 0,002 mm di Ø)

Argilla > 0,001 mm di Ø) 



Tipologie dei terreni: pregi e difetti 

Terreni sabbiosi (Sabbia 80% + Limo 10% + Argilla 10%) 

Difetti

1-Bassa capacità di trattenere l’acqua per scarsa microporosità) 

2-Accelerazione processi di umificazione e mineralizzazione

3-Scarsa capacità di assorbimento degli elementi dalla soluzione circolante per difetto di argilla 
e humus  

4-Grande permeabilità all’acqua piovana ed irrigua con forte dilavamento 

di elementi nutritivi «liberi» nella soluzione circolante 

Pregi 

1.Buona capacità di approfondimento delle radici 

2- Scarsa coesione e scarsa adesività con conseguente facilità di lavorazione anche se umidi

Giudizio complessivo: terreni sostanzialmente «poveri» !



Terreni sabbiosiTerreni sabbiosi



Terreni limosi (Limo 80% + Sabbia 10% + Argilla 10%)

Difetti

1-Tendenza a conservarsi allo stato disperso con effetto addensante 

2-Formazione di velo fangoso sotto l’azione della pioggia battente 

3-Formazione di crosta durissima e impermeabile, ostacolante la nascita delle piantine e gli 
scambi gassosi tra atmosfera e suolo

4-Necessità di lavorazione del terreno all’ultimo momento, prima della realizzazione delle 
semine o dei trapianti

Pregi

1-Capacità idrica, di adsorbimento degli elementi intermedie 

Giudizio complessivo: terreni mediamente fertili
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Terreni argillosi (Argilla 50% + Sabbia  25% + Limo 25%)

Difetti

1. Forte coesione allo stato secco, con forte resistenza alle lavorazioni  e formazione di zollosità

2-Forte adesività e coesività allo stato bagnato, con forti difficoltà di lavorazione 

3-Prevalenza di microporosità rispetto alla macroporosità, con conseguenti ristagni di acqua 

e asfissia radicale

4-Lento riscaldo quando sono bagnati («terreni freddi»)

5-Forte crepacciabilità quando si seccano, con conseguente perdita di acqua dagli strati profondi

Pregi

1-Buona dotazione di elementi nutritivi (K  in particolare) 

2-Alta capacità di adsorbimento da parte delle particelle colloidali  di ioni elettropositivi (Ca, Mg, Fe, Cu, ecc).

3-Elevata capacità di immagazzinamento dell’acqua 

Giudizio complessivo: terreni fertili



Terreno argillosoTerreno argilloso



Terreno franco (Argilla 25% + Sabbia  50% + Limo 25%)

Pregi
1-Buona dotazione di elementi nutritivi 

2-Buona capacità di adsorbimento da parte delle particelle colloidali  di ioni elettropositivi (Ca, Mg, Fe, Cu, 
ecc).

3-Buona capacità di immagazzinamento  dell’acqua 

4-Struttura ideale per le lavorazioni

Giudizio complessivo: terreni ottimali !



Le lavorazioni

Lavorazione di fondo (vangatura)

Lavorazione di affinamento

Preparazione delle prose, baulatura, ecc.

Pacciamatura





La concimazione

Concimazione di fondo (alla lavorazione)

-impiego di compost

-impiego di concimi organici (letame, pollina, cornunghia)

Dosaggi: 1-10 kg/mq per compost; g 100-300 g/mq

Concimazione di copertura (con coltura in atto) 

Impiego di concimi chimici 

•Azotati: gr 10-20 g/mq

•potassici (in terreni sabbiosi o argillosi ove il K viene dilavato da piogge e irrigazioni o 
trattenuto dal reticolo argilloso)

Concimazione fogliare

-per fini nutrizionali

-per la prevenzione di fisiopatie (p. es. marciume apicale) 



Semina diretta 

-esclusiva per alcune colture (fagiolo, pisello, fava, carota)

-scegliere seme sano e con buona germinabilità

-non anticipare troppo la semina, aspettando che il terreno raggiunga una 
buona temperatura per favorire una rapida germinazione

-non seminare troppo in profondità in quanto si ritarda l’emergenza della 
plantula 



La pacciamatura

Finalità
-Evitare l’imbrattamento della vegetazione da parte della terra veicolata dagli schizzi di acqua piovana 
od irrigua 

-Preservare frutti da attacchi fungini (es. Botrytis cinerea su fragole, zucchine)

-Preservare gli stati superficiali dal disseccamento

-Azione di contenimento delle malerbe

-Risanamento (tramite la pratica della solarizzazione) del terreno da nematodi 

Materiali naturali:

-paglia, fienetto, corteccia, teli di juta,

Materiali sintetici:

-mater-bi

-plastica biodegradabile







Telo pacciamante in MaterTelo pacciamante in Mater--BiBi





Esigenze azotate nelle diverse colture

• Cavolfiore, cavolo broccolo: basso

• Cavolo cappuccio e cavolo verza: basso 

• Finocchio: medio

• Solanacee: medio-alte

• Porro: medio-alte

• Sedano: alte

• Zucchino: medio-basso

• Lattughe e simili: medio-basso



L’impianto 

Semina diretta 

-esclusiva per alcune colture (fagiolo, pisello, fava, carota)

-scegliere seme sano e con buona germinabilità

-non anticipare troppo la semina, aspettando che il terreno raggiunga una 
buona temperatura per favorire una rapida germinazione

-non seminare troppo in profondità in quanto si ritarda l’emergenza della 
plantula 



Trapianto

Vantaggi:

-economizza l’uso di seme ibrido (molto costoso)

-consente uno sviluppo contemporaneo delle piante

-consente di porre in campo le piante in momenti più favorevoli alla loro 
crescita

-anticipa la produzione e la maturazione

Modalità del trapianto:

-a radice nuda (rara)

-piante in fitocella (comune)

-piante innestate e non 

Sesti d’impianto:

-n. piante/mq  (3 per pomodoro, 2 per melanzana, 2,5 per peperone)















Cucurbita maximaCucurbita maxima

Lagenaria sicerariaLagenaria siceraria
(L. vulgaris,  Cucurbita lagenaria(L. vulgaris,  Cucurbita lagenaria��

��

Portinnesti per Portinnesti per 

cucurbitaceecucurbitacee



Melone CharenthaisMelone Charenthais
Cucumis melo Cucumis melo var. var. cantalupensis cantalupensis 

Portinnesti per Portinnesti per 

CucurbitaceeCucurbitacee

Anguria mostardaAnguria mostarda

(da marmellata) (da marmellata) 
Citrullus lanatus Citrullus lanatus 





Solanum torvum

Solanum torvum





Pomodoro su Ibrido F1Pomodoro su Ibrido F1



Peperoni su  ibrido F1Peperoni su  ibrido F1





Modalità di allevamento

• A cielo aperto

• Sotto tunnellini (temporanea)

• Sotto tunnel di plastica

• Sotto tessuto non tessuto (per preservare le piante da avverse 
condizioni meteo e da precoci attacchi di afidi

• Sotto tunnel di rete antinsetto (per piralide e cimici)



Le irrigazioni

• Per aspersione (comune nei piccoli orti) 

• Ricorso a tecniche microirrigue (ali gocciolanti, manichette forate, 
microjet, ecc.)

-Turni irrigui

-Volumi irrigui

-Orari 





Il pomodoro da mensa

• Utilizzo di piante varietali 

• Utilizzo di piante innestate su ibrido F1

Allevamento

-a terra 

-con tutore







Tipologie varietali 

• Pomodoro

• Melanzana

• Peperone

• Insalate

• Cavoli



Pomodoro







Sunblach & KumatoSunblach & Kumato



Tipologie di lattuga

CappuccioCappuccio
BataviaBatavia

Foglia di quercia verdeFoglia di quercia verde

Foglia di quercia rossaFoglia di quercia rossa

RomanaRomana

IcebergIceberg



CavolfioreCavolfiore

Broccolo romanesco o Broccolo romanesco o 

cavolo cimoso cavolo cimoso 

Cavolo neroCavolo nero

Cavolo di BruxellesCavolo di Bruxelles

CAVOLICAVOLI



Cavolo rapaCavolo rapa

Cavolo verzaCavolo verza Cavolo broccoloCavolo broccolo

Cavolo cappuccioCavolo cappuccio



Le melanzane





Il peperone



Sono aperte le domande e…………….

Grazie per la Vostra attenzione


