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L’ORTO SENZA RESIDUI CHIMICI
Coltivare piante da orto con metodo Naturale (biologico)

Negli ultimi anni le frodi alimentari sono state di frequente al centro della cronaca. Quello che 
abbiamo visto in tv è comunque sconcertante: prodotti biologici con tanto di certifi cato ma che, 
in realtà, di biologico non avevano proprio nulla, anzi, contenevano residui chimici più alti di 
quelli coltivati in modo convenzionale. Sicuramente non basta un servizio televisivo per riassu-
mere tutta la complessità dei prodotti cosiddetti “biologici” siano essi ortaggi od altro. Ma, per 
quello che ci riguarda, il notevole incre mento della coltivazione 
degli orti familiari sia in vaso che su balconi e terrazzi, è dovuto 
principalmente alla nostra ricerca di sicurezza, bontà e gusto di 
quello che consumiamo. Siamo consapevoli che solo gli ortaggi 
del no stro orto, quelli che coltiviamo personalmente e vediamo 
crescere giorno per giorno sotto i nostri occhi, possono conside-
rarsi sicuri e senza nessun residuo chimico. Le piante da orto di 
Orto Mio sono coltivate allo scopo di soddisfare que sta esigenza. 
Orto Mio produce piccole piante per l’orto di casa molto sane e re-
sistenti. Coltivate l’orto di casa con metodo Naturale (biologico) e 
cioè senza l’uso della chimica, seguite i nostri consigli e le nostre 
indicazioni (leggete attentamente le pagine interne). Il risultato 
che otterrete è un perfetto mix tra agricoltura ecologica (Km Zero) 
e la vera agricoltura biologica.
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Sono  oltre il 50% gli italiani che coltivano un orto o prevedono 
uno spazio per l’autoproduzione degli ortaggi nei pressi della 
propria abitazione.

POMODORO QUINTO GUSTO F1
TIPO CAMONE SARDO
Straordinaria novità in esclusiva per voi: pomodorino che raggiunge eccellenze 
gustative addirittura superiori al famoso camone sardo, anche fuori dalle aree 
tipiche di produzione. Frutti di 40- 60 gr, dalla polpa croccante. Oltre al sapore 
unico, la varietà è caratterizzata da un elevato contenuto di antociani e licopene 
che ne fanno un vero e proprio “super food”. Resistente a marciume dei frutti, 
è produttivo anche nei periodi più caldi e si conserva ottimamente maturo sulla 
pianta. Resistente a molte patologie radicali. 

STOP ALLA
PERONOSPORA

Finalmente, dopo anni di ricerca, è 
ora disponibile il POMODORO 

CRIMSON CRUSH F1. 
In esclusiva per Voi: la varietà di pomodoro più resistente al 

mondo a Peronospora, la patologia più diffusa e pericolosa del 
pomodoro. Questa resistenza permette alla pianta, in caso 

di attacco, di non essere completamente distrutta 
come le altre varietà. I frutti, in grappoli di colore 
rosso vivo, sono sodi e dal buon sapore. Molto 
produttivo, la pezzatura delle bacche può superare 
i 150 gr. Ampia gamma di resistenze che comprende 
patologie radicali e fogliari.
Ottimo sia in insalata che sulla griglia.

Crimson Crush F1 sarà in vendita presso tutti 
i rivenditori esclusivi Orto Mio a partire dalla 
settimana 10. Disponibile in: pack da 6 piante, vaso 
singolo ø 10 cm e pianta innestata in vaso ø 14 cm.

LE REGOLE D’ORO PER EVITARE LA PERONOSPORA:
1) Utilizzare varietà resistenti a peronospora
2) Trapiantare alla giusta distanza (non meno di 40 cm)
3) Evitare l’eccesso di concimi azotati
4) Trattare le piante con rame ogni 10-15 gg
5) Ripetere il rame dopo i temporali
6) Coltivare qualche pianta anche in serra

pianta. Resistente a molte patologie radicali.

Salanova®
A FOGLIA LISCIA O RICCIA

Le Salanova® sono lattughe 

“multifoglia” perché hanno una 

quantità di foglie 3 volte maggiore 

rispetto ad una lattuga normale. 

Lattughe ad elevata digeribilità in 

quanto le loro foglie non assorbono 

eccessivamente i condimenti.

Il più resistente

alla peronospora.

POMODORO
LE GRANDI NOVITÀ ESCLUSIVE ORTO MIO:

PIÙ SAPORE 

E PIÙ SALUTE:

L’alto contenuto

in antociani

e licopene rallenta

l’invecchiamento!

Sapore

sorprendente!

POMMOODDOORO QUINTO GUSTO

Siamo le
Lattughe più

gustose
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LE AROMATICHE CHE DIFENDONO L’ORTO E LA CASA DAI PARASSITI 

Un aspetto interessante, spesso sottovalutato delle piante aromatiche è che oltre ad 
essere salutari e utili in cucina, molte di esse possono essere sfruttate nell’orto per 
“aiutare” le altre specie a difendersi da alcuni parassiti, altre per rinforzarle durante 
il loro sviluppo. 

LE VIRTÙ DELLE PIANTE AROMATICHE NELL’ORTO
Gli oli essenziali che sprigionano, creano delle vere e proprie “barriere” repellenti 
per molti parassiti, ed attrattive insieme ai fi ori, per gli insetti pronubi, così impor-
tanti per l’impollinazione degli ortaggi da frutto. A questo scopo, si utilizzano spesso 
per creare bordure intorno al perimetro dell’orto, conferendogli un vero e proprio 
tocco di classe. Attenzione comunque a non caricarci di aspettative eccessive: ci 
daranno un buon aiuto, ma nei casi di infestazioni imponenti, sarà necessario dargli 
man forte con altri prodotti Bio.

QUELLE UTILI ANCHE CONTRO LE ZANZARE…
Coltivare nell’orto, in giardino e sul balcone le aromatiche, può limitare il fastidio 
delle zanzare. Se è ben nota questa virtù repellente nella Citronella (Lemongrass), 
forse lo è meno per molte altre aromatiche: Lavanda, Melissa, Cedrina (Lippia citrio-
dora), Timo, Elicriso, Basilico, Rosmarino, Plectranthus (pianta dell’Incenso) e Menta.

LA DISPOSIZIONE PER AVERE LA MASSIMA EFFICACIA ANTI-ZANZARE
Affi nché le aromatiche possano assolvere al meglio il loro compito di repellenti 
naturali contro le zanzare, dovrebbero essere localizzate nei punti chiave delle aree 
da proteggere:

• Su terrazzo, balcone, davanzali: in terrazzo in vasi sul perimetro esterno e vicino 
all’ingresso di casa. Se possibile anche sui davanzali delle fi nestre, per difendere tut-
ti gli accessi all’abitazione. Nelle zone in ombra, poco tollerate da molte aromatiche, 
posizionare la Melissa e dalla tarda primavera, il Basilico e l’Incenso (Plectranthus).

• In giardino: porre particolare attenzione alle aree in cui si sosta più a lungo, dove 
si potrà allestire una vera e propria bordura, dal meraviglioso effetto ornamentale, 
con fi oriture scalari per tutta l’estate: ci stupirà! In questo caso converrà utilizzare 
più piante per specie (l’ideale è 3 o 5 piante, messe a dimora vicine tra loro), a 
formare una barriera più effi cace, che valorizzerà anche maggiormente la bellezza 
estetica delle singole aromatiche. É consigliabile mantenere la Menta in vasi (vo-
lendo piantati nel suolo), per evitare che diventi invasiva, come anche il Basilico, 
per riporlo al riparo nei peridi piovosi e l’Incenso (Plectrantus), che in inverno può 
essere spostato all’interno per evitare i danni del gelo.

• Nell’orto: vale quanto detto per il giardino, però quando le zanzare sono tante, 
non è facile proteggersi, perché gli spazi sono vasti e molte le zone dove possono 
trovare riparo. Fondamentale evitare di lasciare l’acqua d’irrigazione a lungo nelle 
botti: in estate dovrebbe essere rinnovata com-
pletamente ogni 5-10 giorni. Un valido aiuto in 
caso di infestazioni può venire dallo strofi na-
mento delle nostre aromatiche sulla pelle, appe-
na arrivati nell’orto.

…E QUELLE CHE ALLONTANANO LE MOSCHE
Si è osservato che Basilico, Menta, Assenzio, 
sono particolarmente sgraditi alle mosche. 

LA SANTOLINA PROTEGGE E DEODORA
La Santolina è tra le aromatiche più effi caci 
per allontanare gli insetti molesti dalla casa. In 
mazzetto essiccata od in sacchettini di stoffa, è 
effi cace come anti tarme in armadi e cassetti.

Basilico e l I Plectrannthus).
effi cace com

nthus).

sa.
toffa, è 

assetti.
Me

L’ASSENZIO: È in grado 
di tenere alla larga molti 
insetti, tra i quali gli afi di, 
la cavolaia, la mosca del 
cavolo e della cipolla, l’al-
tica, le formiche ed anche 
le lumache.

IL CERFOGLIO: Utile con-
tro lumache, formiche, 
afi di dell’insalata.

SALVIA, MAGGIORANA, 
MENTA, NEPETELLA, ORI-
GANO, LAVANDA:
allontanano le formiche.

IL ROSMARINO: allontana la 
mosca della carota e la cavo-
laia e rinforza le piante.

ISSOPO, TIMO, MENTA, 
SALVIA: proteggono i ca-
voli dalla cavolaia.

LA RUTA: è effi cace contro 
il coleottero giapponese 
(Popillia japonica).

LA SANTOREGGIA: allon-
tana la mosca dal fagiolo, 
la Camomilla la tignola dal 
porro.

· Le aromatiche che difendono l’orto e la casa dai parassiti ·

CAROTA NERA

DEEP PURPLE F1

CAVOLO
VERZA INVERNALE

WIROSA F1

CETRIOLO
TORTARELLO

CHIARO

A
F1

SCAROLA
DI CAMPO

CARDONCELLO

PEPERONE
DI CAPRIGLIO

ZUCCA
NAPOLETANA

LUNGA GIGANTE

BASILICO
A FOGLIA DI

LATTUGA

MELANZANA
STRIATA

INNESTATA

PEPERONCINO

ROCOTO RED

ZUCCA
BUTTERNUT

MINI

CIPOLLA
PIATTA DI

GIARRATANA

AGLIONE
AGLIO

GIGANTE

CAVOLO
BROCCOLO
CALABRESE
AUTUNNALE

Si allarga la gamma delle varietà 

RESISTENTI A ERNIA DEL CAVOLO. 

Fattore molto importante nei terreni 

a pH inferiore a 7. Oltre al cavolfi ore 

Garda, si sono aggiunti il Cavolo Ci-

nese Enduro ed il Broccolo autunnale 

Centauro. In Esclusiva da Orto Mio.

CENTAURO F1



SPECIALE: COLTIVARE SENZA RESIDUI CHIMICI
Alla ricerca dell’orto perfetto: cosa serve e cosa no per coltivare con successo e mangiare in modo sano.

ALLA RICERCA DELL’ORTO PERFETTO: COSA SERVE E 
COSA NO PER COLTIVARE CON SUCCESSO E MANGIARE 
IN MODO SANO.
Sta arrivando la primavera, e mentre inizia un nuovo 
anno di emozioni nell’orto, è naturale chiedersi se la 
strada che abbiamo intrapreso nella coltivazione sia 
quella giusta, per migliorare la qualità della nostra 
vita. Ci sono dei prodotti pericolosi per la salute che 
non dovremmo mai utilizzare nel nostro orto?

È POSSIBILE PRODURRE BENE, UTILIZZANDO SOLO 
CONCIMI BIO?
La carenza di sostanza organica è normalmente la pri-
ma causa di scarsa produzione negli orti. È possibile 
produrre bene anche utilizzando unicamente concimi 
bio, a patto di utilizzarli con generosità: non basta un 
pugno di stallatico per ottenere buoni risultati! L’ideale 
sarebbe apportare ogni anno 3-6 Kg per mq di letame 
maturo (di almeno un anno), anche in buca al trapian-
to, con l’aggiunta di un buon concime organo minera-
le Bio a pronto effetto (se necessario). In alternativa, 
Stallatico pellettato e pollina+ Compost o terriccio di 
buona qualità+ concime organo minerale bio. Un otti-
mo sistema è quello di utilizzare saltuariamente anche 
un mix di prodotti naturali come Cornunghia, Melasso, 
Agrogel, Panelli di ricino e Neem, Alghe, Humus di 
lombrico, ecc. Se le piante sono in crisi, o hanno svi-
luppo stentato, possono essere “aiutate” con il letame 
macerato in acqua.

I CONCIMI CHIMICI SONO SEMPRE DA EVITARE?
Se il nostro terreno è molto fertile ed arricchito costan-
temente con sostanza organica, i concimi chimici non 
sono indispensabili. In quelli poveri, invece, insieme 
a fertilizzante organico e compost, un pugno di conci-
me chimico minerale ternario in buca è sempre utile, 
specialmente per gli ortaggi da frutto. É comunque 
bene non eccedere, per non danneggiare lombrichi e 
microrganismi utili del suolo. Evitare l’abuso di Urea e 
Nitrato Ammonico, che rendono le piante più suscetti-
bili alle malattie ed agli stress climatici e peggiorano 
la conservabilità ed il sapore degli ortaggi.

INSETTICIDI E FUNGICIDI CHIMICI SONO PERICOLOSI?
L’utilizzo indiscriminato, negli orti, di prodotti chi-
mici di sintesi, ha molte potenziali controindicazio-
ni: rischio di presenza di residui chimici al momento 
della raccolta, inquinamento per deriva delle piante 
confi nanti con quelle trattate (magari pronte per il 
consumo), danneggiamento dell’ecosistema, contatto 
frequente con prodotti da manipolare con attenzio-
ne. Per questo è preferibile basare la difesa dell’orto 
sui prodotti Bio, lasciando solo per le situazioni di 
emergenza l’eventuale intervento con agrofarmaci di 
sintesi. È infatti importante sapere anche che, tra i 
prodotti agrofarmaci oggi a nostra disposizione, per la 
difesa dell’orto, ne esistono diversi a tossicità estre-
mamente ridotta, che applicati responsabilmente sulle 
nostre piante, ne permettono il consumo dopo pochi 
giorni, senza alcun pericolo per la salute. Dobbiamo 
assolutamente ricordarcene in previsone di periodi 
piovosi prolungati, quando risparmiarci un interven-
to preventivo con un antiperonosporico non dilava-
bile, può signifi care perdere in pochi giorni tutto il 
raccolto. A quel punto i pomodori dovremo andare a 
comprarli e state pure certi che, quelli, di trattamenti, 
ne avranno ricevuti molti di più (con prodotti magari 
poco tossici, ma noi lo ignoriamo!) e non sappiamo se 
siano stati rispettati o meno i tempi di carenza! È in 
questi casi che si corrono degli effettivi rischi se non 
si rispettano i tempi indicati sull’etichetta dei prodotti, 
affi nché non restino residui dell’agrofarmaco, sempre 
potenzialmente pericolosi per la salute.

I PRODOTTI FUNGICIDI ED INSETTICIDI BIOLOGICI 
SONO SICURI?
I prodotti agrofarmaci Biologici, ci permettono di ge-
stire la difesa dell’orto con maggiore serenità e rispet-
to dell’ambiente, ma vanno comunque maneggiati con 
cura, rispettando le indicazioni e non dimenticando 
che anch’essi hanno dei periodi di carenza da rispet-
tare. L’abuso ha comunque un impatto negativo: in 
alcuni casi può generare fenomeni di resistenza nei 
patogeni, per cui i prodotti in futuro risulteranno inef-
fi caci, in altri l’accumulo nel suolo può avere conse-

guenze nefaste per i microrganismi utili (pensiamo al 
rame che può portare a sterilità biologica del suolo). 
Per questo, per una difesa completa, i prodotti Bio 
andrebbero alternati tra loro ed integrati con prodotti 
naturali che rinforzino le piante, stimolandone le auto-
difese, come Equiseto, Chitosano, Alghe, ecc.

LE PIANTINE O I SEMI BIOLOGICI GARANTISCONO 
PRODOTTI PIÙ SANI?
Per rendere sempre più facile la coltivazione dell’orto, 
è importante che i materiali di partenza, siano essi 
semi o piantine, siano sani e privi di patogeni. Diffe-
rentemente, le patologie presenti su semi o piantine, 
in campo, si allargherebbero rapidamente, creando 
danni irreparabili, o rendendo necessario il ricorso a 
prodotti agro farmaci curativi. Che il seme o le pianti-
ne provengano da agricoltura biologica od integrata, 
se sono privi di patogeni, per il consumatore in realtà 
non cambia molto: in entrambi i casi, al momento 
della raccolta dei nostri ortaggi, nessun prodotto uti-
lizzato per proteggerle, sarà più presente su di essi. 
Un fatto da considerare è che, nella VERA coltivazione 
Biologica, senza utilizzo di prodotti chimici è impossi-
bile garantire piantine prive di patogeni, per questo, 
Orto Mio non produce, attualmente, piantine Biolo-
giche. È importante potere usufruire di piantine con 
resistenze alle principali malattie, quelle che facilitano 
alla lotta biologica nell’orto e permettono di limitare 
od azzerare l’utilizzo di agro farmaci chimici. Questa 
resistenza alle malattie dipende dalle varietà utilizzate 
e la stragrande maggioranza di queste non sono di-
sponibili certifi cate Bio.

E I DISERBANTI CHIMICI?
Nell’orto di famiglia è sempre bene evitare l’utilizzo 
dei diserbanti chimici, che non sono indispensabili per 
la buona riuscita dell’orto. Per chi volesse risparmiarsi 
la zappatura, si potrà ovviare con l’utilizzo di paccia-
matura scura in plastica, cartone, trucioli, ecc.



L’ESPERTO RISPONDE ALLE VOSTRE DOMANDE 
Mirco di Modena
Ho piantato diverse piante di cavoli Orto Mio in agosto. La 
maggior parte ha sviluppato molto bene, alcune di esse però 
non hanno formato la testa e sono rimaste piccole, con foglie 
deformate. Ho sbagliato qualcosa? 

- Sig. Mirco, lei non ha commesso errori particolari: il pro-
blema è causato da un insetto, la Cecidomia del cavolo, le 

cui larve, nutrendosi nei pressi dell’apice vegetativo della pianta, possono dan-
neggiarla molto gravemente, come si nota dalla sua foto. Eviti di trapiantare cavoli 
e specie affi ni nelle stesse parcelle per il futuro. 

Alessandra di Fiumicino (Roma)
Sono una grande appassionata di cipolle, che utilizzo tan-
tissimo in cucina. Un conoscente mi ha suggerito di taglia-
re le foglie prima di trapiantarle, ma io credo che non serva 
e ho paura di danneggiarle. Faccio bene?

- In realtà, le hanno dato un buon suggerimento: pur non 
essendo sempre indispensabile, cimare leggermente, o 

abbondantemente, (nel caso fossero molto sviluppate), le foglie delle piantine di 
cipolle, porri, fi nocchi, lattughe e radicchi, prima di trapiantarle, dà alle piantine 
alcuni vantaggi. Riduce il rischio disidratazione nei periodi caldi, limita la possibi-
lità che con l’irrigazione le foglie restino attaccate al terreno, riduce l’esposizione 
al vento e stimola una pronta radicazione.

Armando di Macerata
Ho letto su Internet che bisognerebbe rincalzare i fi nocchi, 
perché si possano sviluppare al meglio. Quest’anno ho pro-
vato. Ma è proprio necessario?

- La rincalzatura dei fi nocchi è una pratica non sem-
pre indispensabile: le varietà moderne della nostra 

gamma, non la richiedono, per l’imbiancatura delle guai-
ne, perché sono auto imbiancanti. In alcune situa-

zioni la rincalzatura può favorire i marciumi. 
Qualora si verifi casse, il prossima anno la 
eviti. È invece utile per proteggere i 
grumoli da leggere gelate.

Scrivetemi alla e-mail:
marcello@ortomio.it
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 DIFENDERE L’ORTO E LA NOSTRA SALUTE! 
Il sapone di marsiglia contro i parassiti
Il sapone di Marsiglia, è tra le armi affi dabili da sfruttare per la difesa biologica 
dell’orto, da alternare agli altri prodotti Bio. È un valido aiuto per allontanare 
diversi parassiti animali, in particolare gli afi di, i tripidi e gli acari, ma anche le 
forme giovanili di insetti fastidiosi, come la cimice e la mosca bianca (aleurodi-
di) e per ripulire la vegetazione dalle fumaggini che si sviluppano sulla melata 
degli afi di. Non dà i rischi di assuefazione tipici dei comuni prodotti chimici, e 
questo ne fa un rimedio sempre valido. Il sapone deve essere sciolto in acqua e 
distribuito con un nebulizzatore entro metà mattinata, prima che il sole scaldi. 
L’azione insetticida si attua per contatto. È quindi fondamentale una bagnatura 
molto uniforme della vegetazione, prestando attenzione a raggiungere anche le 
zone più nascoste, sotto le foglie, dove si nascondono e riproducono alcuni di 
questi parassiti. Esistono prodotti a base di sapone molle potassico, acquistabili 
nei Garden e nelle Agrarie, oppure volendo si può fabbricare da sé la soluzione, 
sciogliendo 10-20 g di sapone di Marsiglia per litro di acqua.

Bicarbonato: un fungicida 
naturale in casa
Il Bicarbonato di sodio, impiegato per 
i più disparati usi domestici, può esse-
re utile anche nell’orto, come fungicida 
preventivo. Deve essere sciolto con cura 
nell’acqua: un cucchiaino di Bicarbona-
to per litro d’acqua e nebulizzato sulle 
piante uniformemente, evitando le ore 
più soleggiate della giornata. Previene il 
Mal bianco di melone, zucca, zucchino, 
anguria, cetriolo, pomodoro, peperone, 
salvia, cicorie, anche se ha una durata 
inferiore allo zolfo. Difende anche da Al-

ternaria, muffa grigia ed altre patologie, in molte altre orticole. Per una 
effi cacia ottimale, è bene miscelarlo con Oli minerali bianchi (Bio), che ne ottimiz-
zano i risultati. In questa miscela è bene utilizzarlo solo sulle colture a buccia non 
edibile (melone, anguria, zucca ecc.), od a grande distanza dalla raccolta, perché 
gli Oli minerali hanno 20 gg di intervallo prima della raccolta. Nelle altre colture 
meglio aggiungere 10 g di sapone di Marsiglia per litro d’acqua.

Un aiuto contro la peronospora:
il fosfi to di potassio
Quando la stagione è stabilmente piovo-
sa, il rame da solo non garantisce una 
prevenzione effi cace contro la perono-
spora del pomodoro, specialmente in as-
senza di varietà resistenti al fungo. Allora 
diventa fondamentale intervenire preven-
tivamente con prodotti non dilavabili, che 
proteggano le piante per diversi giorni dal 
momento dell’applicazione. Oltre ad alcu-
ni fungicidi sistemici, che sono da prefe-
rire al rame in queste situazioni, ci sono 
i concimi a base di Fosfi to di potassio, 

che stimolando le autodifese della pianta, offrono un valido aiuto preventivo, da 
tenere in grande considerazione. Possono essere applicati sia per via fogliare, 
che radicale.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE COLTIVARE
I PEPERONI CON SUCCESSO

Nell’orto, il peperone è tra le specie da segui-
re con maggiore cura ed attenzione, per poter 
conseguire i risultati attesi di una produzione 
generosa e non troppo tardiva nella stagione.
Vediamo insieme i passi più importanti da met-
tere in pratica, per avere successo:
• Effettuare una rotazione colturale lunga, pos-
sibilmente di 5 anni, evitando pomodoro e me-
lanzana.
• Evitare di trapiantare in una posizione dell’or-
to a rischio di ristagno idrico.

• Al trapianto, concimare abbondantemente in buca con stallatico, pollina e ferti-
lizzante ternario. Porre terriccio di buona qualità o compost, vicino al pane di 
terra delle piantine.

• Staccare tutti i frutti prodotti precocemente, non appena raggiungono le dimen-
sioni di una noce, fi no a quando la pianta non sia bella vigorosa. Nutrire set-
timanalmente la pianta, nel primo mese e mezzo dopo il trapianto, con letame 
maturo macerato o concime liquido Bio a pronto effetto. 

Pomodoro innestato, ma che senso ha?
Essendo il pomodoro una pianta molto rustica, chiedersi se possa avere signifi ca-
to innestarla, è un interrogativo legittimo. Vediamo quando ha un senso utilizzare 
le piante di pomodoro innestate:
• Quando si coltivano varietà antiche: per aumentare la resistenza alle malattie 

del suolo e la produttività in terreni poveri o sfruttati.
• Quando si vuole ottenere una maggiore dimensione delle bacche ed una produ-

zione più precoce e prolungata nel tempo.
• Quando si desidera incrementare la tolleranza agli stress climatici: caldo, fred-

do, vento, ristagni idrici.
• Quando si desiderano piante in grado di reagire rapidamente agli attacchi di 

parassiti e patologie.
• Quando si mira ad ottenere la massima produzione, avendo poche piante a 

disposizione o nella coltivazione in vaso. 
• Quando si vuole raggiungere una produzione accettabile, con ridotta concima-

zione.

Protezione dal freddo con il tnt
La protezione delle piante con il tes-
suto non tessuto bianco, appoggiato 
direttamente sulle colture o su archet-
ti, in primavera, non è solo un’assicu-
razione contro le gelate tardive, che 
potrebbero danneggiare irreparabil-
mente le giovani piantine da poco 
trapiantate. Esso permette anche di 
limitare gli sbalzi termici che sono la 
causa principale della salita a fi ore 
anticipata primaverile di porri, agli, 
sedani, cipolle, radicchi, fi nocchi, ecc. 
Dovremo solo fare un po’ di attenzio-
ne a che esso sia posto a protezione 
della coltivazione nei periodi in cui si annunciano forti cali della temperatura 
anche nei mesi di marzo ed aprile.

ternariia muffa grigia ed altre

Al t i t i bb d

do di Macerata
o su Internet che bisognerebbe rincalzare i fi nocchi, 
si possano sviluppare al meglio. Quest’anno ho pro-

Ma è proprio necessario?

ncalzatura dei fi nocchi è una pratica non sem-
dispensabile: le varietà moderne della nostra 
a richiedono, per l’imbiancatura delle guai-
ono auto imbiancanti. In alcune situa-
ncalzatura può favorire i marciumi. 
i verifi casse, il prossima anno la 
invece utile per proteggere i 
 da leggere gelate.

vetemi alla e-mail:
arcello@ortomio.it
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