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Introduzione

Coltivare un orto biologico significa utilizzare  abilità manuali e 
conoscenze scientifiche, significa accettare i tempi della natura, rientrare 
in contatto con essa. Significa riscoprire saperi e tradizioni legati alla 
cultura e alla saggezza contadina e alla storia dei luoghi.   
La realizzazione degli orti urbani in molte delle nostre città ha consentito di 
rigenerare e custodire luoghi relegati all’incuria, all’abbandono e preda di 
mire speculative che, se realizzate, avrebbero contribuito al consumo di 
suolo selvaggio.  Gli orti urbani sono un riuscito esperimento sociale, un 
laboratorio di cittadinanza e di convivenza in grado di riannodare i fili di un 
tessuto sociale che spesso tiene ai margini le persone più fragili come gli 
anziani e i bambini.

Questo opuscolo ha lo scopo di fornire semplici consigli a coloro che si 
apprestano a coltivare un orto biologico.
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LA CONCIMAZIONE 
DELL’ORTO
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La concimazione dell’orto

La concimazione degli orti deve essere organica senza l’utilizzo di 
concimi chimici.
Il concime organico per eccellenza è il letame altri concimi organici 
largamente impiegati sono:

- La Pollina

- Il Sovescio

-Il Compost

IL LETAME

Ha una capacità fertilizzante che varia sulla base di tre fattori

• La maturazione: un letame più maturo è anche più fertile

• L’apporto di sostanza nutritiva e sostanza organica che il letame è in 
grado di rilasciare in un terreno

• L’attività dei microrganismi contenuti nel letame

Altre differenze dipendono dall’origine dei letami.

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO
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La concimazione dell’orto

LA POLLINA

La Pollina è un concime costituito per lo più da letame di avicoli, 
generalmente pollame. E’ considerato un concime ad azione rapida 
perché contiene elevate dosi di azoto.

IL SOVESCIO

È una pratica agronomica che consiste nell’interramento di apposite 
colture (generalmente leguminose), allo scopo di mantenere o aumentare 
la fertilità del terreno.

IL COMPOST

È il prodotto della decomposizione e trasformazione dei materiali di 

scarto dell’orto e della cucina.

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO
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La concimazione dell’orto

COME SI OTTIENE IL COMPOST

In primo luogo è necessario scegliere il contenitore per il compostaggio 
più adatta allo scopo.

La vasca di compostaggio è costituita da una campana dotata di 
un’apertura superiore per l’inserimento del materiale da compostare e uno 
sportello laterale, per prelevare il compost maturo o per controllare 
l’andamento del compostaggio.

La vasca di compostaggio va disposta in un angolo dell’orto a mezz’ombra 
(sotto un albero)

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO
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La concimazione dell’orto
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

Quali materiali mettere nella compostiera:  

• Rami e foglie, opportunamente triturati

• Erba possibilmente secca

• Avanzi di cibo cotto in quantità esigua

• Avanzi di frutta, verdura, bucce e scarti

• Fiori secchi

• Fondi di caffè e the

• Aghi di pino in modeste quantità, abbassano il ph del compost

Quali materiali non mettere nel compost:

• Qualsiasi tipo di materiale classico

• Cenere di carbone

• Contenitori in tetrapak

• Carta stampata 

• Vetro

• Ceramica

• Ossa, il tempo necessario a decomporle è troppo alto
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La concimazione dell’orto
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

IL COMPOST, PROBLEMI E SOLUZIONI                                                                 

Odori

PROBLEMA: il sistema di trasformazione che porta alla degradazione dello 

scarto organico può generare cattivi odori per eccesso di azoto.

La soluzione è miscelare con scarti secchi i rifiuti inserendo alla base 

della compostiera uno strato di 20/25 cm di ramaglie sminuzzate. Se 
necessario aggiungere scarti secchi ai rifiuti troppo umidi.

Moscerini

PROBLEMA: sono causati da scarti umidi non ricoperti. 

La soluzione è ricoprire ogni inserimento di materiale umido con uno 
strato di materia secca.

PROBLEMA
SOLUZIONE
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La concimazione dell’orto
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

TIPI DI COMPOST

COMPOST FRESCO (2/4 mesi) ancora in corso di trasformazione 
biologica. E’ un prodotto ancora ricco in elementi nutritivi fondamentali 
per la fertilità del suolo e la nutrizione delle piante. Da evitare 
l’applicazione a diretto contatto con le radici perché non è ancora 
sufficientemente stabile.

COMPOST PRONTO (5/8 mesi) ha un effetto concimante meno marcato 
e s’impiega per la fertilizzazione dell’orto.

COMPOST MATURO (12/18/24 mesi) possiede un minor effetto 
concimante ma presenta una perfetta stabilità. 
Può essere usato a contatto diretto con 
le radici ed è indicato per la preparazione 
del terriccio.
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La concimazione dell’orto
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

COME E QUANDO CONCIMARE LE PIANTE

Le piante hanno bisogno di nutrimenti, quindi di concime, in modo 
direttamente proporzionale alla grandezza delle foglie e alla velocità di 
crescita.
È sempre meglio eseguire frequenti concimazioni utilizzando piccole 
quantità (la dose minima riportata nella confezione) perché un eccesso di 
concime rischia di “bruciare” le piante compromettendo l’apparato 
radicale. 
Una pianta ha bisogno di concime soltanto nella sua fase di crescita 
attiva, se è malata o non ha ricevuto le cure adeguate, il concime non 
risolverà il problema ma, se possibile, lo aggraverà. 
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La concimazione dell’orto
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

Occorre innaffiare abbondantemente il terreno 
prima di concimare e, in seguito evitare che 
il terreno si asciughi troppo nelle settimane successive.

Per concimare bene è necessario utilizzare prodotti specifici in base al 
tipo di pianta considerato che, generalmente, in primavera si utilizzano 
concimi a elevata quantità di azoto e in autunno concimi a prevalenza di 
fosforo e potassio. 
Il frutteto e l’orto vanno concimati seguendo dei calendari specifici che 
variano di pianta in pianta, studiati per ottenere la massima produzione. 
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ANTIPARASSITARI 
NATURALI 

FAT TI IN CASA
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Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

Trattare i parassiti del giardino in maniera naturale è di fondamentale 
importanza, soprattutto in un giardino commestibile. 
Il controllo dei prodotti usati per i trattamenti è alla base del concetto di 
“biologico” e utilizzare prodotti naturali ci consente di non alterare 
l’ecosistema e consumare i prodotti dell’orto in sicurezza.
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Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

INSETTICIDI

I pomodori (anche quelli inutilizzabili perché 

andati a male o troppo maturi) mischiati all’acqua, 
fatti macerare e filtrati danno vita ad una 
soluzione liquida che spruzzata sulle piante si rivela 
un ottimo pesticida naturale. 

Un altro ottimo pesticida naturale è rappresentato dall’aglio. Bisogna 
prendere 3-4 spicchi di aglio tritato e unirli a un paio di cucchiaini di olio 
minerale, lasciare riposare per una notte e quindi separare i pezzettini 
d’aglio dall’olio. A questo punto, aggiungendo un bicchiere 
d’acqua e un cucchiaino di sapone biodegradabile, 
si otterrà una miscela letale 
per insetti (afidi in particolare). 
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Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

I composti dell'aglio, infatti, sono irritanti e mortali. Non applicate 
questo "unguento" nelle ore più calde, l'olio potrebbe bruciare e rovinare 
la pianta. 
Mescolando invece due cucchiaini di peperoncino, qualche goccia di 
detersivo per piatti biodegradabile e mezzo bicchiere di acqua 
si ottiene un ottimo rimedio per gli acari. 
Questo spray funziona perché il "calore" 
peperoncino è irritante per gli insetti. 
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Anche un sapone biologico da solo, senza mix 
con altri ingredienti, può rivelarsi una buona 
soluzione per combattere afidi, tripidi e acari.



Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

MACERATO DI ORTICA

È un antiparassitario facilmente realizzabile. Tiene lontani gli afidi ed 
è indicato sia per le piante da orto che per quelle da appartamento 
purché il trattamento avvenga all’esterno.
Per realizzarlo occorre procurarsi 1Kg di pianta di ortica 
fresca non ancora giunta alla fioritura e senza utilizzare
le radici.  Si procederà poi a tagliare i fusti con le cesoie 
in modo grossolano adagiandole in un sacco di juta, 
per facilitare le successive operazioni di filtraggio, 
e una volta posizionate nel sacco andranno collocate 
in un contenitore che potrà essere di legno o 
di plastica, non di metallo.
Si aggiungono a questo punto 10 L di acqua e si lascia 
a macerare duo o tre giorni avendo cura di 
mescolare con un bastone il preparato ogni giorno. 
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Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

Il contenitore non va coperto ma se è preferibile posizionare una retina 
metallica per evitare che gli uccelli possano cadervi dentro.  
Una volta pronto il macerato va filtrato con un colino a maglie strette e poi 
utilizzato nell’arco di tre giorni, può essere utilizzato senza diluizione con 
l’aiuto di un nebulizzatore sull’intera pianta, preferibilmente di mattina o 
di sera.  Il macerato può essere tossico per le api, per evitare danni si 
consiglia di evitare di irrorare i fiori di qualsiasi pianta.

18



Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

TRAPPOLE PER INSETTI E MOLLUSCHI

Se si hanno problemi con le lumache o le limacce, 

può essere utile la birra. Depositando a terra un contenitore (va benissimo 
anche una scatoletta, quelle solitamente usate per il tonno) riempito di 
birra, si attende che il mollusco attirato dal liquido vi cada dentro finendo 
intrappolato. È importante, affinché la trappola funzioni, interrare il 
recipiente un po' al di sotto del livello del suolo. 
In alternativa alla birra si può usare anche una soluzione analcolica (succo 
di limone, arance e pompelmi). 
Per le vespe si possono creare 
delle trappole con delle bottiglie, mettendo alla 
base di queste un fondo di bevanda dolciastra, 
l'insetto ne verrà attratto e ci finirà dentro 
rimanendo intrappolato.

19



Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

FUNGICIDI

Le piante sono state attaccate da qualche fungo il consiglio è spruzzarci 
sopra del latte che è da sempre considerato un ottimo fungicida. 
Contro le muffe, il bicarbonato di sodio può rivelarsi utile, la dose come 
antiparassitario per le piante e la seguente: 1 cucchiaino (5 gr) bicarbonato 
di sodio e 3 cucchiai di olio d'oliva. Si versano due cucchiaini di questa 
miscela in una tazza d'acqua e si vaporizza la pianta con uno spruzzatore, 
evitando il getto diretto sui fiori. Ripetere l'operazione ogni 20 giorni. Il 
bicarbonato distrugge le spore fungine, impedendo loro di germinare.
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Antiparassitari naturali fatti in casa
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

MACERATO D’AGLIO

Si prepara schiacciando 500 gr di aglio tritato in 10 litri di acqua, lasciato a 
macerare per 24/48 ore in un contenitore, possibilmente di terracotta. I
l macerato così ottenuto può essere diluito in altri 10 litri d’acqua e 
utilizzato per irrorare il terreno tenendo così lontane malattie fungine.
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LA ROTAZIONE 
DELLE PIANTE 

DA ORTO 
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La rotazione delle piante da orto

La rotazione delle colture è una pratica agricola antica che permette di 
coltivare il terreno senza sfruttarlo eccessivamente.  
Questa pratica consente di preservare la fertilità del terreno e tenere 
lontane malattie delle piante e tutto ciò appare ancora più importante 
quando si coltiva un orto biologico in cui non vengono utilizzati pesticidi e 
concimi chimici. Una buona idea può esser quella di annotare ogni 
coltivazione così da ricordare con certezza cosa si è piantato in ciascuna 
particella di terreno.

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO
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La rotazione delle piante da orto
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICOCONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

- Primo anno: Leguminose (piselli e fagioli) e ortaggi da frutto 
(pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli e zucche). Le leguminose 
contengono nei loro tubercoli radicali batteri che fissano l'azoto 
atmosferico nel terreno, regalando una concimazione azotata naturale agli 
ortaggi che seguiranno.

- Secondo anno: Brassicacee (cavoli, cavolfiore, broccoli, verze, rape e 
ravanelli ecc), piante molto esigenti in azoto che trovano nel terreno dalla 
coltivazione precedente.

24



La rotazione delle piante da orto
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

- Terzo anno: Ortaggi sotterranei (da radice: Barbabietola, carota; da 
tubero: Patata, topinambur e cipolle, scalogni e porri), tutte piante che 
necessitano di una modica quantità di azoto, 
ormai utilizzato dalla coltivazione precedente.

Con questo criterio, la rotazione si ripete negli anni ed il terreno mantiene 
uno stato di fertilità costante consentendo il rispetto delle proprietà dei 
terreni.
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LA CONSOCIAZIONE

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO
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La consociazione
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO
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La consociazione in un orto si ottiene attraverso la coltivazione 
contemporanea di diverse specie vegetali che coltivate l’una accanto 
all’altra crescono aiutandosi reciprocamente.

La consociazione imita la natura e consente di preservare la fertilità del 
terreno sfruttando la sinergia tra le diverse piante che rilasciano sostanze 
nutritive diverse allontanando o favorendo la presenza di insetti.

Oltre alla tabella con le principali consociazioni  è utile seguire alcuni 
consigli pratici:
• Non coltivare nella stessa area piante appartenenti alla stessa famiglia 
(es. anguria e melone, piselli e fagioli), potrebbero sottrarre gli stessi 
nutrienti al suolo.

• Evitare di mettere vicine piante che sviluppano le radici nello stesso modo

• Sistemare vicine piante con esigenze idriche simili

• Mettere vicine piante che allontanino parassiti e insetti dannosi per l’altra



come abbinare nel modo corretto gli ortaggi del nostro orto!

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

PISELLI
finocchi, carote, rape,

ravanelli, cetrioli, granturco,
fagioli, cavoli

aglio,
cipolle,patate

ZUCCA
granturco, 
nasturzio

patate

LATTUGA
cicoria, finocchi,

cavoli, carote, ravanelli,
fragole, cetrioli

prezzemolo

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

ASPARAGI
pomodori,

prezzemolo,
basilico

GRANTURCO
patate, piselli, 

fagioli,cetrioli, zucca, 
zucchine

POMODORO
cavoli, ravanelli,
cicoria, cipolle, 

prezzemolo, asparagi,
calendula, carote

rape,
patate, finocchi

PATATA
fagioli, granturco, 

rafano,calendula, melanzana

zucche,
cetrioli, girasoli, 

cavoli,pomodoro

La consociazione...tra ortaggi!
AMICI! NEMICI!
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La consociazione...tra ortaggi!
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DI UN ORTO BIOLOGICO

CAROTA
cipolle, ravanelli, piselli,

lattuga, cicoria,
porri, rosmarino,
salvia, pomodori

aneto

CAVOLO
barbabietole, cetrioli, 

fagioli,fragole, lattuga, piselli,
pomodori, porri, spinaci,

ravanelli, sedano

aglio,
cipolle,patate

MELANZANA
fagioli

RAPA
piselli

RAVANELLI
cavoli, barbabietole, 

fagioli,fragole, lattuga, 
piselli,pomodori, cetrioli, 

spinaci,prezzemolo, 
cetrioli

SEDANO
porri, pomodori,

fagiolini nani,
cavoli

CETRIOLO
cavoli, fagioli,

granturco, piselli,
ravanelli, finocchi, girasoli

patate,
aromatiche

AGLIO
zucchine, 

barbabietole,fragole, 
pomodori,lattuga

piselli,
fagioli, cavoli

AMICI! NEMICI!
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