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L’orto biologico
Buona terra, acqua, sole, le nostre cure, nessun prodotto chimico ma solamente metodi e rimedi naturali per 
fertilizzare, diserbare e allontanare parassiti e malattie dalle nostre piante. Questa è la semplice ricetta per 
realizzare un orto biologico, un orto secondo natura.
In un’epoca caratterizzata dall’inquinamento e dall’utilizzo di prodotti chimici e sintetici, l’uomo da un po’ di 
tempo ha colto la necessità di ritornare alle pratiche naturali nell’agricoltura (come pure nell’allevamento) per 
poter garantire prodotti sani e non contaminati con componenti chimici.
I vantaggi di una produzione e un’alimentazione biologica sono quindi i benefi ci per la nostra salute, attraver-
so la mancata assimilazione da parte del nostro organismo di concimi e fertilizzanti chimici, oltre alla drastica 
riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente di determinate sostanze.
Coltivare l’orto permette, inoltre, di stare all’aria aperta, a contatto con la natura, e di tenersi in movimento, 
oltre che di risparmiare sull’acquisto di verdura, frutta e piante aromatiche.
Il presente calendario ha lo scopo di stimolare chi non l’ha mai fatto ad intraprendere questa avventura e di 
sollecitare il confronto con chi, invece, è già un esperto. Nelle pagine successive e ogni mese vengono riportate 
importanti nozioni riguardanti l’orto biologico e qualche utile spunto per realizzarlo anche in terrazza. È
sollecitare il confronto con chi, invece, è già un esperto. Nelle pagine successive e ogni mese vengono riportate 

È
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 doveroso 
precisare che ogni orto si presenta come un mondo a sè e che i metodi di coltivazione e le teorie in materia sono 
molteplici. Qui vengono proposte quelle che appaiono di più facile realizzazione per chi vuole cimentarsi nella 
coltivazione dell’orto. Rimangono comunque sempre validi - e anzi consigliati - il confronto, l’approfon-
dimento tramite corsi, pubblicazioni, siti internet e, soprattutto, l’esperienza personale.

Caratteristiche di un orto biologico
• Uso di concimi e metodi naturali e nessuna dipendenza da prodotti chimici (pesticidi, erbicidi e ferti-
   lizzanti) poiché la natura ha già un suo equilibrio.
• Utilizzo della pacciamatura (copertura del terreno con materiale vegetale, preferibilmente secco) 
   per “imitare” lo strato di foglie e humus che si forma spontaneamente in natura.
• Pratica della “rotazione”, una tecnica per mantenere la fertilità del suolo.
• Impiego di piante utili alla fertilizzazione dei terreni e alla lotta ai dannosi parassiti.
• Utilizzo di varietà di ortaggi locali, resistenti e robusti.
• Creazione di un ambiente favorevole alla presenza degli animali utili al nostro orto per contrastare 
   le specie dannose.
• Pratica della consociazione, cioè la coltivazione contemporanea di diversi ortaggi sullo stesso ap-
   pezzamento di terra al fi ne di apportare benefi ci alla loro salute.

Nelle tabelle di seguito riportate trovate inoltre:
• le principali informazioni su periodi e fasi lunari per procedere con la semina o il trapianto.
• le corrette consociazioni degli ortaggi.

OGNI ORTO È UNICO COME IL SUO ORTOLANO

Mandaci la foto del tuo orto all’indirizzo mail info@aet2000.it. La pubblicheremo sul nostro sito www.aet2000.it



Tempi di semina e trapianto

Le fasi lunari determinano il buon risultato di diverse pratiche agricole. Di regola, sempre con alcune 
eccezioni, gli ortaggi seminati in luna crescente hanno tendenza a svilupparsi nella parte alta della pianta o nei 
frutti (pomodori, peperoni, melanzane...) mentre quelli seminati in luna calante hanno una crescita più lenta o 
comunque si sviluppano principalmente nella parte radicale (cipolle, patate, insalate...).

NB: i dati sono indicativi e fanno riferimento alle condizioni climatiche dell’Italia centro/settentrionale e possono variare in funzione dell’anda-
mento stagionale. 

La maggior parte delle informazioni sono tratte da: www.ingegnoli.it/tavola-semine e dal manuale “L’orto sinergico, coltivare in armonia con la 
natura” (Progetto “La città degli orti” - Provincia di Ferrara)
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La consociazione degli ortaggi
La consociazione degli ortaggi, fatta opportunamente, porta benefi ci alla loro salute e conservabilità.
Alcuni ortaggi infatti si difendono a vicenda da attacchi di insetti dannosi, altri attirano quelli utili, altri 
acquistano più sapore se coltivati vicini, altri ancora stimolano lo sviluppo vegetativo delle piante che 
crescono nelle loro vicinanze.
Non tutte le colture orticole sono tra loro consociabili: tra molte, infatti, si instaura una competizione 
negativa mentre altre non traggono alcun vantaggio dall’essere consociate. Di seguito sono sintetizzate le com-
binazioni fra i principali ortaggi, frutto di prove sperimentali e dell’esperienza. 
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Per chi l’orto non ce l’ha...
Se non avete a disposizione un pezzo di terreno ma desiderate ugualmente coltivare la vostra insalata e i vostri 
pomodori, una soluzione alternativa esiste e si chiama “ORTO BIOLOGICO IN TERRAZZA”: piccolo, sano, 
rilassante e perfetto per gli spazi ristretti. 

Gli aspetti positivi sono tanti: oltre ad avere ortaggi freschi e genuini a portata di mano, la cura di un orto 
in terrazza rappresenta un’attività di svago da condividere con la famiglia e, se avrete la possibilità di fare 
un orto condominiale, sarà anche un ottimo e positivo momento di socializzazione.

Le uniche differenze fra un orto in giardino e uno in terrazzo sono: le varietà di ortaggi che si possono coltivare 
in poco spazio e le strutture da utilizzare per sfruttare al meglio tutte le superfi ci che si hanno a disposizione 
(orizzontali o verticali!). 

ALCUNE IDEE PER L’ORTO IN TERRAZZA
Per quanto riguarda i vasi, quelli in terracotta sono i migliori per la traspirabilità ma, per guadagnare spazio, si 
può optare per quelli in plastica di forma rettangolare e addossarli l’uno all’altro; sono, inoltre, più leggeri e facili 
da gestire. A seconda della superfi cie a disposizione si possono acquistare anche delle vasche rialzate o tavoli 
su cui sistemare diversi ortaggi. 
Si possono utilizzare supporti da appendere al muro (ad esempio dei bancali) a cui agganciare vasi e vasetti 
oppure portavasi da agganciare alla ringhiera, strutture o portaoggetti in cui infi lare le piante, scale da poggiare 
alle pareti (sui cui scalini posare i vasi).

Per le piante aromatiche, inoltre, è possibile realizzare una bella composizione da esporre sul davanzale della 
cucina in modo da avere sempre a disposizione gli aromi per i vostri piatti. 
Basilico e rosmarino inoltre allontanano le fastidiose zanzare!

COSA SERVE PER IL VOSTRO ORTO IN TERRAZZO
• Una buona esposizione solare: almeno 4-6 ore di luce al giorno  
  per far crescere al meglio le vostre piante.
• Un kit di strumenti base: vasi, terriccio, annaffi atoio, rastrellino,  
   zappetta, trapiantatoio, sarchiatore e foraterra.
• Dei supporti verticali su cui far crescere piante rampicanti o a 
   sviluppo verticale.

Fonti da cui sono stati ricavati alcuni testi del presente calendario: www.ortobiologico.net - www.tuttogreen.itFonti da cui sono stati ricavati alcuni testi del presente calendario: www.ortobiologico.net - www.tuttogreen.itFonti da cui sono stati ricavati alcuni testi del presente calendario: www.ortobiologico.net - www.tuttogreen.it



MODALITÀ DI RACCOLTA

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS

TIPO DI RIFIUTO

TYPES DE DECHETS

QUANDO VA ESPOSTO

A PLACER  DEHORS  

QUANDO VIENE RACCOLTO

SERVICE DE COLLECTE

COME CONFERIRE

COMMENT LE TRIER

VETRO

VERRE

SECCO RESIDUO

SEC NON RECYCLABLE 

ORGANICO 
UMIDO

DECHETS 
ORGANIQUES

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA + LATTINE

EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE + 
CANETTES

CARTA E 
CARTONE

PAPIER ET 
CARTON

!

!

SEPARATE WASTE COLLECTION SYSTEM 

GLASS

DRY WASTE

ORGANIC 
WASTE

PLASTIC PACKAGING
+CANS

PAPER AND 
CARDBOARD

!

TYPE OF WASTE TO BE PLACED OUTSIDE COLLECTION SERVICEHOW TO SEPARATE

*dalle ore 17.00 per le utenze non domestiche 
(aziende, scuole, istituzioni, ecc.)

* à partir de 17.00 heures pour les déchets non ménagers provenants 
d’autres établissements (entreprises, écoles, institutions etc.)

la sera prima del giorno di raccolta, 
dalle ore 20.00* alle ore 24.00

le soir avant le jour de ramassage 
de 20.00* heures à 24.00 heures 

dalle ore 20.00* della sera prima 
alle ore 6.00 del giorno di raccolta

à partir de 20.00* heures le soir avant 
jusqu’à 06.00 heures le jour de ramassage 

dalle ore 20.00* della sera prima 
alle ore 6.00 del giorno di raccolta

à partir de 20.00* heures le soir avant 
jusqu’à 06.00 heures le jour de ramassage 

dalle ore 20.00* della sera prima 
alle ore 6.00 del giorno di raccolta

à partir de 20.00* heures le soir avant 
jusqu’à 06.00 heures le jour de ramassage 

la sera prima del giorno di raccolta, 
dalle ore 20.00* alle ore 24.00

le soir avant le jour de ramassage 
de 20.00* heures 24.00 heures 

nel bidoncino marrone

dans la poubelle marron

nel sacchetto azzurro o 
in qualsiasi sacchetto in 
plastica  trasparente

dans le sac plastique bleu 
ou dans n’importe quel 
sac plastique transparent

nei sacchetti gialli/rossi 
forniti da A&T2000

dans les sacs jaunes/rouges
fournis par A&T2000

*from 17.00 for non-domestic users
(companies, schools, institutions, etc.)

the evening before the collection day, 
from 20.00* to 24.00

from 20.00* on the evening 
before to 06.00 on collection day

from 20.00* on the evening 
before to 06.00 on collection day

from 20.00* on the evening 
before to 06.00 on collection day

the evening before the collection day, 
from 20.00* to 24.00

in the brown bin

in blue bag or in any 
transparent plastic bag

in the yellow/red bags 
supplied by A&T2000

due volte a settimana
il MARTEDÌ e il VENERDÌ

ogni due settimane: il MERCOLEDÌ

ogni due settimane: il MERCOLEDÌ
(solo per bar, ristoranti e simili: 
ogni settimana)

ogni due settimane: il MERCOLEDÌ

una volta a settimana: il VENERDÌ

deux fois par semaine: 
le MARDI et le VENDREDI

toutes les deux semaines: le MERCREDI

toutes les deux semaines: le MERCREDI
(chaque semaine seulement en cas de bars, 
restaurants et autres établissements semblables)

toutes les deux semaines: le MERCREDI

une fois par semaine: le VENDREDI

twice a week on:  
TUESDAY and FRIDAY

every two weeks on: WEDNESDAY

every two weeks on: WEDNESDAY
(every week only for bars, restaurants 
and similar businesses)

every two weeks on: WEDNESDAY

once a week on: FRIDAY

En cas de festivité, d’éventuelles récupérations sont marquées par ce symbole.
La collecte du verre pour les usagers béné� ciant du service de récupération du verre au bar sera e� ectuée en même temps que celle du papier.

In the event of festivities, any alternative collections are highlighted by this symbol.
For bar-glass service users, glass collection will take place together with paper collection.

In caso di festività, eventuali recuperi sono evidenziati da questo simbolo. Per le utenze che usufruiscono del servizio vetro-bar, 
il recupero della raccolta del vetro avverrà in concomitanza con il recupero della raccolta della carta.

nel contenitore giallo

dans le récipient jaune

nel contenitore verde

dans le récipient verte

in the yellow bin

in the green bin



MODALITATE DE RECOLTARE
TIPOLOGIE DE GUNOI CÂND TREBUIE EXPUS CÂND SE FACE RECOLTACUM TREBUIE DISTRIBUIT

STICLĂ

USCAT

ORGANIC 
UMED

AMBALAJE DIN PLASTIC 
ȘI ÎN CUTII DE ALUMINIU

HÂRTIE ȘI CARTON

!

!

NACIN PRIKUPLJANJA

STAKLO

SUHI OSTACI

ORGANSKI 
OTPAD

PLASTIČNA AMBALAŽA
+ LIMENKE

PAPIR I KARTON

!

VRSTA OTPADA KADA IZNIJETI OTPAD VRIJEME ODVOZAKAKO PREDATI OTPAD

*de la orele 17.00 pentru firme, școli, 
   instituții etc.

Seara, înaintea zilei de recoltă, de la orele 
20.00* până la orele 24.00

Seara, înaintea zilei de recoltă, de la orele 
20.00* până la orele 6.00 de a doua zi

Seara, înaintea zilei de recoltă, de la orele 
20.00* până la orele 6.00 de a doua zi

Seara, înaintea zilei de recoltă, de la orele 
20.00* până la orele 6.00 de a doua zi

Seara, înaintea zilei de recoltă, de la orele 
20.00* până la orele 24.00

în coșul din plastic maro

în sacul albastru sau în oricare 
alt sac din plastic transparent

în sacii de gunoi galbeni/roșii 
distribuiți de A&T2000

* od 17:00 korisnici koji nisu domaćinstva 
(poduzeća, škole, institucije, itd.)

navečer prije dana odvoza, 
od 20:00* do 24:00

navečer od 20:00* pa do 6:00 
na dan odvoza

navečer od 20:00* pa do 6:00 
na dan odvoza

navečer od 20:00* pa do 6:00 
na dan odvoza

navečer prije dana odvoza, 
od 20:00* do 24:00

u smeđu kantu

u plavu vrećicu ili 
bilo koju prozirnu 
plastičnu vrećicu

u žutu/crvenu vrećicu 
koje dostavlja A&T2000

de două ori pe săptămână:
MARŢEA și VINEREA

la � ecare două săptămâni: MIERCUREA

la � ecare două săptămâni: MIERCUREA
(doar pentru baruri, restaurante și similare: 
în � ecare săptămână)

la � ecare două săptămâni: MIERCUREA

o dată pe săptămână: VINEREA

dvaput tjedno:
UTORKOM i PETKOM

svaka dva tjedna: SRIJEDOM

svaka dva tjedna: SRIJEDOM
(samo za barove, restorane i slično: 
jednom tjedno)

svaka dva tjedna: SRIJEDOM

jednom tjedno: PETKOM

În cazul unor zile libere de sărbătoare, eventualele recuperări sunt evidenţiate prin acest simbol. Pentru utilizatorii care folosesc serviciul de 
reciclare al sticlelor ce provin de la bar, preluarea  sticlei colectate se va efectua concomitent cu preluarea hârtiei colectate.

U slučaju blagdana, eventualni povrati će biti evidentirani ovim simbolom. Za korisnike koji koriste uslugu sakupljanja stakla iz 
ugostiteljskih objekata, staklena ambalaža će se prikupljati u isto vrijeme kad i papirna ambalaža.

in recipientul galben

in recipientul verde

u žutoj kutiji

u zelenoj kutiji



La concimazione naturale
Perché non usare i fertilizzanti chimici?

 ✓ Contengono nitrati: possono creare gravi danni a 
flora, fauna e all’uomo, inquinano falde acquifere e 
terreni, alterando l’ecosistema.

 ✓ Le piante nel tempo si indeboliscono  
e si “abituano” ad assorbire solo i concimi chimici e 
sempre meno le sostanze nutrienti dal suolo.

Preferite i concimi naturali. Alcuni esempi:
 ✓ Compost: deriva dalla trasformazione di scarti della 
cucina, del giardino e dell’orto. Si può realizzare con 
vari metodi ma si può anche acquistare!

 ✓ Letame/stallatico: molto fertilizzante, si trova anche 
sotto forma di granuli e pellet a lenta cessione.

 ✓ Pollina: deriva dalle deiezioni (sterilizzate e lavorate) 
di specie avicole. È molto efficace ma anche molto 
forte, da usare con cautela.

 ✓ Humus di lombrico: risultato della trasformazione 
della sostanza organica da parte dei lombrichi.  
È venduto a sacchi.

 ✓ I gusci d’uovo hanno una doppia utilità: ottimo 
concime e magnifico repellente. Possono essere 
utilizzati sia in pezzi sia finemente tritati. 

 ✓ I fondi del caffè usati sono un’ottima fonte d’azoto, 
ricca di antiossidanti. Aggiungeteli nel composter 
oppure spargeteli al suolo.

 ✓ L’erba tagliata lasciatela sul terreno: si decompone 
rapidamente arricchendo di nutrienti il suolo; renderà 
anche il vostro prato più rigoglioso. 



INFORMAZIONI 
Chiama il numero verde 

800 482760
Visita il sito 
www.aet2000.it
Ricordati di esporre i contenitori 
per i rifiuti negli orari prestabiliti.

Per il significato dei simboli 
consulta la pagina 
“modalità di raccolta”

Cosa fare questo mese
 ✓ Asportare i residui  
di vecchie piante

 ✓ Nutrire la terra con concime 
naturale (concime stallatico)

 ✓ Pianificare la divisione 
degli spazi, scegliere specie 
e varietà, ripristinare i sistemi 
di scolo e le pendenze per lo 
sgrondo delle acque piovane

Per l’orto in terrazza 
Cominciate a pianificare il vostro 
orto per la nuova stagione. Potete 
iniziare con le erbe aromatiche, 
alcune crescono rigogliose anche 
se il balcone è poco soleggiato: 
erba cipollina, prezzemolo, menta, 
dragoncello, origano. Potete 
cimentarvi poi con pomodori 
o pomodorini, peperoncini e 
zucchine.
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Il compostaggio domestico
Il compostaggio domestico è un processo naturale per 
ottenere del buon terriccio dagli scarti organici ricchi di 
azoto (avanzi di cibo, frutta e verdura, fondi di caffè e filtri 
del tè, erba fresca) e da quelli ricchi di carbonio (segatura, 
resti di piccole potature). L’equilibrio ideale si ottiene con 
una miscela composta da 2/3 di rifiuti azotati e da 1/3 
di rifiuti ricchi di carbonio. L’eccesso di carbonio rallenta 
il processo di compostaggio senza nessun altro aspetto 
negativo; l’eccesso di azoto causa, al contrario, cattivi 
odori.

I vantaggi
 ✓ Garantisce al suolo importanti elementi nutritivi.
 ✓ È gratuito: si realizza facilmente con i propri scarti 
organici.

 ✓ È naturale: sostituisce l’utilizzo degli ammendanti 
chimici.

 ✓ Riduce la quantità di rifiuti da smaltire.

Come si realizza: in buca, in cumulo (concimaia), 
cassa di compostaggio o utilizzando un composter.

Tutti possono praticare il compostaggio domestico, 
è sufficiente avere un piccolo giardino e seguire alcune 
semplici regole per ottenere del terriccio di qualità:

 ✓ luogo adatto: scegliere un posto ombreggiato 
(sotto un albero a foglie caduche). Evitare zone fangose 
con ristagno d’acqua.

 ✓ preparazione del fondo: predisporre un drenaggio con 
materiale di sostegno (ramaglie, trucioli, ecc.).

 ✓ buona miscelazione: mescolare scarti di cucina con 
quelli da giardino per evitare i cattivi odori e velocizzare il 
compostaggio.

 ✓ garantire l’aerazione: assicurare la presenza di 
ossigeno, rimescolando e utilizzando materiali di sostegno.

 ✓ giusta umidità: assicurare il livello ottimale di umidità, 
drenando, ombreggiando o annaffiando il compost.



INFORMAZIONI 
Chiama il numero verde 

800 482760
Visita il sito 
www.aet2000.it
Ricordati di esporre i contenitori 
per i rifiuti negli orari prestabiliti.

Per il significato dei simboli 
consulta la pagina 
“modalità di raccolta”

Febbraio
Cosa fare questo mese

 ✓ Se non già fatto in autunno, 
dissodare e vangare il 
terreno, se non è gelato 
e bagnato, per consentire 
l’arieggiamento e per portare in 
superficie i parassiti, che così 
vengono distrutti dal freddo

 ✓ Effettuare le lavorazioni  
di affinamento del terreno  
e nutrirlo

 ✓ Rinvasare le piante  
che necessitano di vasi più 
grandi (e ben puliti)

Per l’orto in terrazza 
Per favorire il drenaggio dell’acqua 
preparate i vasi sistemando argilla 
o ghiaietto sul fondo e aggiungete 
al terriccio un po’ di sabbia (circa 
il 10% del totale). Non compattate 
troppo la terra: ostacola lo sviluppo 
radicale e il drenaggio.
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Insetticidi e funghicidi biologici
Perché evitare i prodotti chimici?

 ✓ Arrivano alle acque superficiali e sotterranee, 
contaminandole e provocando danni ad anfibi e 
all’ecosistema acquatico.

 ✓ Portano alla riduzione delle biodiversità, 
avvelenano il suolo e ne alterano l’equilibrio biologico.

 ✓ Vengono assorbiti dalle piante e di conseguenza 
da chi poi se ne ciba (animali e uomini): alcuni residui 
tossici e cancerogeni si accumulano nell’organismo.

Utilizzate perciò metodi naturali
Non mettere troppe piante in poco spazio per evitare il 
ristagno dell’umidità; annaffiare la terra alla base della 
pianta senza bagnare le foglie; pacciamare le aiuole per 
evitare il contatto delle foglie con la terra (vedi mese di 
settembre); rispettare il più possibile le rotazioni delle 
colture (vedi mese di dicembre) e le consociazioni (vedi 
sezione introduttiva). Esistono anche dei repellenti biologici 
in commercio (da applicare più frequentemente rispetto ai 
repellenti chimici). 

Per approfondimenti: www.inorto.org  •  www.greenme.it

Altri rimedi ecologici
 ✓ Lumache: per catturarle è sufficiente collocare a terra 
delle assi di legno o altri manufatti dove gli animaletti 
vanno a rifugiarsi.

 ✓ Arvicole, topolini e talpe causano danni con le loro 
tane; puoi allontanarli mettendo delle bottiglie con il 
fondo infilato nelle entrate delle tane e con l’apertura 
verso l’alto: il vento che entra nella bottiglia produce un 
rumore molesto.

 ✓ Macerato d’ortica per rinforzare le piante e tenere 
lontani gli insetti.

 ✓ Decotto di equiseto selvatico per accrescere la 
resistenza delle piante contro le malattie fungine.

 ✓ Estratto di pomodoro per tenere lontane le cavolaie 
dai cavoli.

 ✓ Decotto di menta: si usa come repellente per le 
formiche.

 ✓ Decotto di bucce di cipolla contro gli acari e le 
malattie fungine.

 ✓ Insetticida spray all’aglio o al peperoncino: 
potenti repellenti naturali, allontanano gli insetti.
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Marzo
Cosa fare questo mese

 ✓ Attenzione alle  
gelate inaspettate:  
lasciare coperture, teli e 
serrette; aprirli un po’ nelle ore 
calde per far arieggiare

 ✓ Potare le piante  
(fanno eccezione solo gli arbusti 
a fioritura primaverile)

 ✓ Utilizzare fertilizzanti 
naturali a base di azoto: 
scarti vegetali della cucina, 
fondi di caffè, erba 

 ✓ Innaffiare frequentemente

Per l’orto in terrazza 
In terrazza possono essere coltivati 
facilmente: fagioli, piselli, cetrioli, 
varietà rampicanti di pomodoro 
e zucchina, more e lamponi, vite. 
Tenete presente che le piante 
ad elevato sviluppo fogliare 
necessitano di vasi profondi 
(40 cm. circa).
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Prode rialzate e distanze tra le piante
La prima operazione nella creazione di un orto biologico è 
la creazione di prode rialzate in quanto:

 ✓ Servono a tenere le radici degli ortaggi lontano 
da ristagni d’acqua e dai marciumi che questi 
possono sviluppare. Se poi disponiamo la terra  
“a schiena d’asino”, cioè più alta centralmente e  
più bassa ai lati, la pioggia tenderà a scivolare via 
ancora più facilmente!  

 ✓ Aiutano ad aerare il suolo: il terreno rialzato non 
verrà più schiacciato e compattato perché si useranno i 
passaggi per accedervi.

Le dimensioni ottimali della proda: 
20-30 cm di altezza (eventualmente contenere il terreno 
tra assi di legno), 120 cm di larghezza.

Nelle successive fasi di semina ed impianto è 
fondamentale tener conto delle distanze che dipendono 
dal tipo di piantina: a seconda della specie avremo, infatti,  
un determinato apparato radicale ed un ben preciso 
apparato aereo. 

Di seguito le distanze delle principali colture:

VARIETÀ ORTAGGI
DISTANZA

TRA LE FILE 
(cm)

DISTANZA 
TRA PIANTA 

E PIANTA (cm)
Anguria, melone, 
zucca, zucchina 100 100

Basilico 30 30
Carciofo 70 70
Cavolo, cavolfiore 70 60
Cetriolo 70 40
Cipolla 25 15
Finocchio/sedano 30 20
Melanzane 70 40
Peperoni 70 40
Piselli 70 60
Pomodori/pomodorini 70 40
Radicchio, lattuga 30 25
Rapa 20 15
Ravanello / spinacio 30 10
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Aprile
Cosa fare questo mese

 ✓ Attenzione alle basse 
temperature notturne e alle 
eventuali gelate primaverili

 ✓ Potare le piante,  
se non l’abbiamo già fatto

 ✓ Concimare ed eliminare le 
piante infestanti

 ✓ Annaffiare con regolarità 
evitando inutili eccessi

 ✓ Procedere con trattamenti 
preventivi contro gli afidi 

 ✓ Cominciare con le semine  
e i trapianti

Per l’orto in terrazza 
I rampicanti consentono di 
ombreggiare il balcone, oltre a 
far risparmiare spazio. Le varietà 
rampicanti di pomodori e zucchine 
si prestano a crescere in gabbie, 
legate a graticci o sorretti da 
tutori, a cui legarli con cura 
durante le fasi della crescita.
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Scegliamo varietà resistenti e non trattate
Per evitare malattie e parassiti delle piante è importante:

 ✓ Cercare di coltivare le varietà il cui ciclo non 
coincide con quello di vita dei parassiti specifici 
di quel tipo di pianta in una determinata stagione.

 ✓ Scegliere varietà locali resistenti e robuste.

La scelta dei semi è importantissima: 
è bene acquistare semi biologici che non abbiano, inoltre, 
subito trattamenti farmacologici e “no OGM” per evitare di 
mangiare organismi geneticamente modificati. 
Ponete poi attenzione alle confezioni di semi, controllando 
che siano integre e che non riportino muffe o umidità e 
soprattutto che l’anno di riferimento sia quello appena 
trascorso. Leggete bene le informazioni sulle confezioni 
delle sementi: per avere una migliore germinabilità è 
meglio comprare semi più freschi.
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Maggio
Cosa fare questo mese

 ✓ Se il terreno non è stato 
concimato e dissodato...  
non si può più aspettare!

 ✓ Eliminare manualmente le 
piante infestanti affinché le 
piantine non soffochino 

 ✓ Annaffiare costantemente di 
sera o la mattina presto  
(e così per tutti i mesi caldi)

 ✓ Attenzione agli attacchi di 
insetti e alle malattie fungine

 ✓ Maggio è il mese principale 
per le semine!

Per l’orto in terrazza 
Fragole: trapiantate le piantine in 
primavera utilizzando vasi 30x30 
cm; tenete presente che hanno 
bisogno di almeno 6 ore di sole. 

Carote: se optate per la semina in 
vaso, scegliete le varietà più corte. 
In un vaso largo e profondo 30 cm 
ce ne stanno una decina.
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L’irrigazione... goccia a goccia
Il metodo migliore è il sistema goccia a goccia che 
consente di risparmiare acqua ed evitare la bagnatura aerea 
delle piante che favorisce il nascere di marciume e malattie 
fungine.

Come si realizza?
Si utilizzano tubi di polietilene da 12 o 16 mm di diametro, 
fissati al suolo con filo di ferro piegato ad U, lungo le file di 
piante. Praticare ai tubi dei buchi di 1,5-2 mm di diam. ogni 
20-30 cm. oppure acquistare in negozio tubi bucati già pronti. 
A monte del sistema di irrigazione è bene posizionare dei filtri 
per evitare l’ostruzione dei fori con eventuali sedimenti.

Altri consigli
 ✓ Evitare di usare acqua troppo fredda  
(inferiore ai 15°), soprattutto in estate poiché potrebbe 
danneggiare le radici.

 ✓ Annaffiare lentamente, evitare di usare getti troppo 
violenti.

 ✓ Annaffiare la sera o la mattina presto quando il 
sole è ancora basso, per evitare di scottare le piante.

 ✓ La pacciamatura (vedi mese di settembre) riduce 
l’esigenza idrica poiché il terreno si mantiene umido 
più a lungo.

 ✓ Annaffiare abbondantemente al momento del 
trapianto e poi regolarmente, evitando ristagni 
d’acqua. Durante la maturazione dei frutti non deve 
mancare l’acqua.  

 ✓ Tenere presente che ogni tipo di pianta ha una 
diversa esigenza di acqua. Inoltre è sconsigliabile 
annaffiare abbondantemente un giorno e poi 
sospendere per 3-4 giorni.

 ✓ Posizionare uno o più bidoni (da almeno 100 litri) 
sotto il tubo di sgrondo di una tettoia, per avere a 
disposizione una riserva di acqua piovana priva di 
cloro (potenzialmente dannoso per le piante), con poco 
calcare e a temperatura ambiente.



INFORMAZIONI 
Chiama il numero verde 

800 482760
Visita il sito 
www.aet2000.it
Ricordati di esporre i contenitori 
per i rifiuti negli orari prestabiliti.

Per il significato dei simboli 
consulta la pagina 
“modalità di raccolta”

Giugno
Cosa fare questo mese

 ✓ Eliminare le piante 
infestanti e arieggiare la terra 
zappettando leggermente e 
rincalzare il terreno intorno 
alle piante (e così per i mesi 
successivi...)

 ✓ Attenzione alle malattie 
fungine (in particolar modo  
mal bianco)

 ✓ Annaffiare costantemente 
ma evitare sempre i ristagni!

 ✓ Se non è stato necessario 
farlo prima, mettere i tutori 
a pomodori, piselli e fagiolini 
rampicanti

Per l’orto in terrazza 
È possibile coltivare insieme 
pomodori e insalata (o rucola) 
su uno stesso vaso di grandi 
dimensioni. È sufficiente disporre 
l’insalata lungo tutto il contorno 
del vaso e al centro posizionare i 
pomodori.
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Alcune cure importanti
 ✓ Predisposizione di tutori: vengono utilizzati per 
consentire alle piante rampicanti, o che crescono molto 
in altezza, di svilupparsi al meglio.  
Altri motivi per cui usare dei tutori: 

 - evitare ai fusti e ai frutti delle piante il contatto con 
  il terreno che può favorire l’insorgenza di problemi 
  come il marciume
 -  favorire l’esposizione delle piante all’aria e al sole 
  facilitando così una migliore crescita e maturazione 
  dei frutti.
 I sostegni più usati per le piante dell’orto sono le 
 frasche (potature d’albero quanto più ramificate, usate 
 per le piante rampicanti) e i pali (in legno o bambù) 
 che devono essere sistemati a circa 3-5 cm dalla piante 
 al momento del loro trapianto ad una profondità tale da 
 renderli stabili e resistenti al vento.

 ✓ La sarchiatura: operazione che consiste nello 
smuovere il terreno (quando lo vediamo compatto) 
che si trova tra le file o attorno alle piante, utilizzando 
il sarchio o un vanghetto. È indispensabile che lo 
strato interessato si limiti ai centimetri di terreno più 
superficiali, per non danneggiare le radici delle piante. 
I vantaggi che derivano da questa operazione sono 
molteplici: rimozione delle erbe infestanti, rottura 
della crosta superficiale che favorisce la penetrazione 
dell’acqua, migliore ossigenazione delle radici e del 
terreno.  

 ✓ Diserbo naturale: oltre a togliere manualmente le 
erbacce, è possibile ricorrere a diserbanti biologici in 
vendita nei negozi oppure alla pacciamatura (vedi mese 
di settembre).
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Luglio
Cosa fare questo mese

 ✓ Rinnovare gli impianti: 
estirpare le piante che hanno 
terminato il ciclo vegetativo e 
rinnovare il terreno per i nuovi 
trapianti

 ✓ Per annaffiare usare acqua 
non troppo fredda per evitare 
shock alle piante

 ✓ Aggiungere humus al suolo 
dei nuovi trapianti o degli 
impianti (concimi poveri in azoto 
e ricchi di potassio)

 ✓ Per pomodori grossi e 
succosi intensificare la 
sfemminellatura (asportazione 
dei germogli che crescono tra 
fusti e foglie). Non praticare su 
pomodorini ciliegia

Per l’orto in terrazza 
Se possibile, è preferibile in 
generale acquistare piantine da 
trapiantare (i semi in terrazzo 
hanno meno possibilità). Per le 
zucchine è consigliabile utilizzare 
un vaso a loro dedicato: ad 
esempio in un contenitore di 50 cm 
ci stanno un paio di piantine.
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Le erbe aromatiche 
che allontanano le zanzare
Elenco delle piante il cui aroma disturba e allontana 
le zanzare:

 ✓ Calendula: nel vaso o nell’orto anche mischiata con 
altre piante.

 ✓ Basilico.
 ✓ Citronella: è l’anti-zanzara numero uno, è una 
graminacea e quando si stropiccia emana un odore 
fortissimo! Collocatela in luoghi riparati, vicino a dei 
cespugli o a delle piante ornamentali, in modo che in 
inverno non soffra troppo il freddo.

 ✓ Geranio citronella: è un arbusto vigoroso e 
decorativo e le sue foglie sprigionano un intenso 
profumo di citronella. Richiede un riparo durante 
l’inverno.

 ✓ Incenso: si adatta bene a qualsiasi terreno e 
posizionato al sole cresce molto in fretta. 

 ✓ Lavanda: sta bene ovunque purché lontana dai ristagni.
 ✓ Menta: preferisce i luoghi un po’ più freschi e ventilati. 
È meglio posizionarla in un luogo un po’ appartato 
perché è un infestante: si autodissemina e potremmo 
ritrovarcela ovunque.

 ✓ Monarda: è un’erbacea perenne facile da coltivare 
ed emana un odore simile a quello dell’incenso, che 
insieme a quello della citronella, mette in fuga le 
zanzare. 

 ✓ Nepeta: detta anche erba gatta è una pianta molto 
gradevole, si adatta ovunque, fiorisce continuamente. 
Se abbiamo gatti nelle vicinanze è meglio evitarla, la 
distruggerebbero.

 ✓ Rosmarino: può stare da solo o con altre piante. 
Regge bene qualsiasi potatura e possiamo dargli la 
forma che più desideriamo.
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Agosto
Cosa fare questo mese

 ✓ Raccogliere la frutta  
e la verdura matura  
e rinnovare gli impianti

 ✓ Lavorare accuratamente il 
terreno liberato dalle colture 
terminate: arare e vangare 
adeguatamente, dopo aver 
distribuito sopra uno strato di 
humus e materiale organico

 ✓ Preparare l’orto alle colture 
invernali e primaverili

 ✓ Effettuare scerbature e 
sarchiature per evitare che  
le infestanti spargano i loro 
semi tutt’intorno

Per l’orto in terrazza 
Fagioli e piselli (e alcune varietà 
di fagiolini) hanno una crescita 
rampicante naturale, ma è 
necessario sostenerli con delle 
reti, dei graticci. Anche per i 
cetrioli la cosa migliore è un 
graticcio di legno appoggiato al 
muro o assicurato ad una ringhiera. 
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Proteggere con la pacciamatura
La pacciamatura è il sostituto del manto di foglie ed erbe 
che copre i terreni in natura ed ha molteplici funzioni: 
protegge il suolo dal compattamento e dall’erosione di 
pioggia e vento e dall’azione eccessiva del sole, limita la 
perdita di umidità, risparmiando sull’irrigazione, facilita lo 
sviluppo della microfauna e di microrganismi in superfi cie, 
protegge dal gelo gli ortaggi coltivati nei periodi freddi, 
controlla la diffusione di specie indesiderate.

Quali materiali usare?
 ✓ Sfalci d’erba del giardino o erbacce sradicate e 
seccate, segatura.

 ✓ Paglia, trucioli di legno: appena depositati è 
opportuno inumidirli per evitare che volino via.

 ✓ Compost maturo (che inoltre fertilizza) coperto da un 
po’ di paglia.

 ✓ Fogliame sotto alberi, cespugli, more, mirtilli, lamponi, 
fragole.

 ✓ Foglie di consolida (ricche di potassio) adatte per i 
pomodori.

 ✓ Foglie di pomodoro sotto i  cavoli contro la cavolaia.
 ✓ Ortica: ha proprietà terapeutiche ed è gradita dai 
lombrichi.

 ✓ Piante aromatiche e medicinali: hanno proprietà 
benefi che per il terreno.

 ✓ Corteccia: indicata sotto tutte le piante acidofi le o per 
i frutti di bosco.

 ✓ Piante da sovescio (vedi mese di ottobre) che 
arricchiscono di sostanze nutritive.

 ✓ Teli pacciamanti dai quali fare uscire gli ortaggi 
praticando delle incisioni a croce. Preferirli 
biodegradabili, quelli di plastica non fanno respirare il 
suolo e passare l’umidità.

 ✓ Cippato di legno, un materiale di origine legnosa 
macinato a scaglie.

Alcune indicazioni
In primavera occorre “aprire” la pacciamatura negli spazi 
per la semina e i trapianti,  1-2 giorni prima per scaldare 
il suolo. Successivamente tenerla rada e ben arieggiata 
fi nché le piantine non saranno cresciute. In estate 
intensifi care la pacciamatura per proteggere dal sole e 
dall’evaporazione. In autunno il suo processo di degrado 
accelera e si integra nel terreno.
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Settembre
Cosa fare questo mese

 ✓ Mai dimenticarsi di irrigare 
con una certa frequenza!

 ✓ Preparare il terreno per 
le colture autunnali e 
invernali: se non c’è più 
nulla da raccogliere, pulire e 
preparare alla vangatura

 ✓ Trapiantare le piante da 
frutto (fra settembre e ottobre)

Per l’orto in terrazza 
Il segreto è la buona concimazione! 
Utilizzate il terriccio di lombrico 
o i fondi di caffè, da mescolare 
direttamente al terreno quando 
preparate i vasi. Oppure un 
concime bio liquido. 
Attenzione ai dosaggi: troppo 
concime brucia le radici! 
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Le piante utili e il sovescio
Alcune piante attirano gli insetti (farfalle, coccinelle, api, 
sirfidi...) che aiutano a debellare altri insetti dannosi per le 
colture. 

Ecco alcuni habitat graditi a questi preziosissimi 
alleati:

 ✓ Tarassaco: pianta spontanea che attira le coccinelle. 
 ✓ Ortica: fantastico antiparassitario amico delle coccinelle.
 ✓ Potentilla: anch’essa amata dalle coccinelle.
 ✓ Salvia: attira le api. 
 ✓ Calendula: le sue radici emettono sostanze che tengono 
lontani alcuni parassiti dal terreno, i suoi petali attirano 
i sirfidi (ghiotti dei fitofagi che si nutrono di piante, sono 
dannosissimi per gli alberi da frutto!).

 ✓ Timo: tra le sue foglie trovano rifugio i sirfidi.

È importante non usare pesticidi chimici e altre sostanze 
che uccidono sia gli insetti dannosi che quelli utili. 
Inoltre, per evitare infezioni e infestazioni, come nelle 
monocolture, è importante programmare bene semine e 
trapianti per assicurare nelle prode rialzate una copertura 
in ogni periodo dell’anno, con piante per l’alimentazione, 

aromatiche, ornamentali e officinali. Per avere la sinergia 
ottimale dovranno essere presenti piante appartenenti ad 
almeno tre famiglie diverse tra cui almeno una Leguminosa 
(fagioli, fave, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie): le 
leguminose hanno la capacità di fissare l’azoto atmosferico 
nel suolo (principale nutrimento delle piante) e almeno una 
Liliacea (aglio, cipolla, porro, scalogno): le liliacee tengono 
lontani i batteri e i nematodi.

La pratica del sovescio: consiste nel coltivare 
determinate specie di piante che, nel momento di 
massimo vigore, invece di essere raccolte vanno interrate. 
Le sostanze in esse contenute mantengono e, in alcuni 
casi aumentano, la fertilità del terreno. Tale pratica va 
effettuata quando nell’orto è già stata raccolta la coltura 
principale o prima di una nuova semina, al momento della 
preparazione del terreno. Le piante per il sovescio, una 
volta seminate, vanno bagnate regolarmente e portate 
a sviluppo quasi totale. Quelle più utilizzate sono le 
leguminose che arricchiscono il terreno di azoto (favino, 
trifoglio, lupino, pisello, fagiolo), le crucifere (colza, senape) 
e le graminacee (avena).
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Venerdì
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Ottobre
Cosa fare questo mese

 ✓ Se non si è ancora fatto… 
pulire per bene l’orto da 
tutte le coltivazioni estive 
ormai finite, estirpare, vangare, 
concimare con buon humus e 
procedere con la semina delle 
nuove piantine

 ✓ Si possono seminare gli 
ortaggi più resistenti al 
freddo

 ✓ Iniziare a trapiantare aglio, 
asparagi, bulbilli di cipolla, 
carciofi, cipolle precoci

Per l’orto in terrazza 
A ottobre potete trapiantare 
le cipolle invernali in un vaso 
profondo almeno 20 cm. È però 
necessario proteggerle con una 
copertura (in nylon per esempio) 
se l’inverno è particolarmente 
pungente.  
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Gli animali amici delle nostre colture
È molto importante creare e conservare le condizioni 
ambientali favorevoli per le specie animali che effettuano 
un controllo naturale delle cosiddette specie dannose:

 ✓ Riccio: si alimenta principalmente di invertebrati tra 
cui lumache, bruchi e altre larve di insetti, coleotteri 
che ricerca tra la vegetazione erbacea. La specie risente 
molto negativamente dell’uso di pesticidi in agricoltura 
e della scarsità di ambienti idonei a rifugiarsi e a 
riprodursi.

 ✓ Pipistrelli: si nutrono di un grande numero di insetti (un 
solo pipistrello può catturare alcune migliaia di insetti 
ogni notte). Per favorirne la presenza occorre che vi 
siano nicchie, fessure e cavità.

 ✓ Uccelli: soprattutto quelli insettivori e quelli che si 
nutrono di topi, ratti, arvicole e grillo talpa; i siti ideali 
per la nidificazione sono gli alberi con presenza di cavità.

 ✓ Rospo: divoratore di lumache ed altri invertebrati.
 ✓ Ramarro e lucertola: si alimentano di insetti durante 
le ore diurne.

 ✓ Nematodi: specie di vermi in grado di uccidere molti 
parassiti del giardino tra cui coleotteri, punteruoli 
e molti altri. Si possono acquistare presso centri 
specializzati.

Cosa fare per favorire la presenza di queste specie?
 ✓ Conservare o inserire alberi e arbusti  
vicini all’orto, utilizzando specie autoctone, al fine di 
creare ambienti di rifugio.

 ✓ Installare nidi artificiali per uccelli e bat-box per i 
pipistrelli.

 ✓ Realizzare cumuli di pietre, rami e foglie in aree 
poco frequentate per ricci, rospi e rettili.

 ✓ Realizzare cumuli di sabbia nel terreno o nei vasi 
esposti al sole e liberi di vegetazione, per l’incubazione 
di ramarri e lucertole.

 ✓ Se possibile prevedere recinzioni dell’orto a 
maglia larga e a 15 cm da terra per permettere il 
passaggio di animali come il riccio.



INFORMAZIONI 
Chiama il numero verde 

800 482760
Visita il sito 
www.aet2000.it
Ricordati di esporre i contenitori 
per i rifiuti negli orari prestabiliti.

Per il significato dei simboli 
consulta la pagina 
“modalità di raccolta”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MARTEDÌ

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Novembre
Cosa fare questo mese

 ✓ Predisporre le prime 
protezioni per i climi freddi, 
con tessuto non tessuto o 
teli di plastica; proteggere il 
piede della pianta e le radici 
con paglia e/o foglie secche e 
rincalzare il terreno attorno

 ✓ Non annaffiare troppo 
spesso: il terreno è più  
umido ora

 ✓ Il mese è adatto alle 
potature (affidiamoci ad esperti 
potatori!)

 ✓ Preparare il terreno per  
le colture primaverili: 
vangare in profondità, 
concimare con letame maturo, 
oppure con quello concentrato-
essiccato acquistabile presso 
negozi per l’agricoltura

Per l’orto in terrazza 
Proteggi le tue piante dal freddo! 
Quando le temperature scendono 
sotto i 10 gradi è opportuno 
predisporre una piccola serra con 
del nylon all’interno della quale 
posizionare i vasi con le piantine.
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La rotazione, una tecnica vincente
Consiste nell’alternare di anno in anno sullo stesso terreno 
colture  di famiglie diverse. 

I vantaggi che si ottengono sono:
 ✓ minore perdita di fertilità del terreno e quindi 
maggiore produttività.

 ✓ prevenzione della comparsa di insetti e malattie 
fungine causate dalla ripetitività delle colture.

La sostituzione deve avvenire con una pianta appartenente a 
una famiglia botanica totalmente diversa affinché si possano 
ottenere i maggiori benefici. Questo perché famiglie diverse 
di piante necessitano di elementi nutritivi differenti. 
Il fatto che un ortaggio abbia sofferto di una malattia è un 
ulteriore motivo per sostituire il tipo di coltura. 

Per approfondimenti:
www.nuovaelica.it/Ita/Informazioni/Orto/Tabella rotazioni.jpg
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Dicembre
Cosa fare questo mese

 ✓ Proteggere le colture dal 
freddo con tunnel, serre, foglie 
delle piante o sacchi di iuta

 ✓ Riordinare: gettare i semi 
vecchi, controllare attrezzi e 
scadenze dei concimi

 ✓ Fare il bilancio della stagione 
passata e pianificare quella 
futura

 ✓ Curare terreno e piante con 
trattamenti naturali (fungicidi, 
insetticidi e contro le lumache) 

 ✓ Proteggere gli alberi da 
frutto dai roditori con della 
plastica rigida alla base e dal 
freddo con tessuto non tessuto 

 ✓ Eseguire la pacciamatura 
con paglia o torba per 
contratare le piante infestanti e 
mantenere l’umidità

Per l’orto in terrazza 
Per prepararsi alla nuova stagione 
è necessario pulire bene vasi e 
sottovasi, lavandoli con acqua 
calda e aceto per eliminare i 
residui di calcare e disinfettarli. 
Questo lavoro va fatto prima di 
preparare i vasi con la terra.
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Per informazioni

 ✓

 ✓

 ✓

Chiamaci al NUMERO VERDE 800 482760 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dal lunedì 
al giovedì dalle 14.30 alle 16.30) 
oppure consulta sul nostro sito l’utile guida 
“dove lo metto”, che contiene un elenco, in ordine alfabetico, 
dei principali rifiuti di origine domestica 
con le istruzioni per il loro corretto conferimento.

VISITA IL SITO 
www.aet2000.it

SE HAI DUBBI SULLA CORRETTA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI

TI RICORDIAMO CHE...
Su richiesta, è possibile attivare un servizio integrativo di raccolta porta a porta di:
• pannolini
• pannoloni
• traverse salvaletto

Per maggiori informazioni chiamaci al NUMERO VERDE 800 482760


