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L’orto in terrazzo

L’orto sul balcone non è solo un efcace anti stress, ma ti dà la 

possibilità di gustare ortaggi freschi appena raccolti, con la 

soddisfazione di averli cresciuti e curati. Bastano pochi 

accorgimenti per avere un piccolo orto a casa, la maggior 

parte delle piante ha le stesse esigenze come esposizione, 

irrigazione e concimazione, pertanto basterà considerare le 

diversità tra coltivazione in contenitore e su terreno.

1Donetti - Guida all’orto in terrazzo



Il sole, il nostro migliore amico
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La coltivazione

L’esposizione è fondamentale quando si parla di coltivazione; 

avendo un’idea delle ore di illuminazione diretta sulle piante 

riuscirai a capire quali varietà piantare.
In dettaglio: un terrazzo a sud, sud-ovest ci permetterà di 

coltivare durante tutto l’anno molte varietà di ortaggi, mentre 

un balcone rivolto a ovest, dalla primavera inoltrata no all’inizio 

dell’autunno. Purtroppo, se avete balconi ombreggiati esposti a 

nord la coltivazione è da escludere.

I contenitori e il terriccio
Va bene qualsiasi vaso, tondo, rettangolare o 

quadrato, il fattore fondamentale è il 

drenaggio dell’acqua. Utilizzare solo vasi con 

fori sul fondo che permettono la fuoriuscita 

dell’acqua in eccesso. Per un drenaggio 

efcace porre sul fondo del vaso uno strato di 

argi l la espansa par i  a l  15-20% del la 

dimensione del vaso.

Per quanto riguarda il terreno, 

miscelare del terriccio universale 

con il 5-15% in volume di sabbia di 

ume, se è possibile aggiungere 

anche della terra coltivata.

Argilla
espansa

Terra
+

sabbia

2 cm
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Trapiantare
Come abbiamo già detto, e come illustra il disegno a sinistra, 

porre per prima cosa lo strato di argilla espansa e poi riempire 

con la miscela di terriccio no a 2 cm dal bordo. Trapiantare una 

sola specie per vaso. Praticare nel terreno i fori, a mano o con un 

trapiantatoio, e inserire le piantine, assicurandosi che il colletto 

(la parte tra radici e foglie)resti fuori dalla terra. Dopo il trapianto 

della pianta bagnarla per favorire l’attecchimento.
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Ortaggi ottimi e terreno ricco
Dopo 4-5 anni è indispensabile rinnovare completamente il 

terriccio e per fare questo si può cambiare tutta la terra 

contenuta nei vasi, oppure sostituirne il 20% circa. Si utilizza anche 

la tecnica della rotazione, ovvero cambiare la famiglia botanica 

ogni 4 anni. Vediamo in dettaglio la tabella qui di seguito: 

famiglia botanica non coltivare dopo

Chenopodiacee
Bietole da coste, bietola da orto
Spinacio
Compositae
Indivia
Lattughe
Radicchi
Crucifere
Cavoli
Ravanello, rucola
Cucurbitacee
Cetriolo, melone, zucca e zucchino
Ombrellifere
Carota, nocchio, prezzemolo sedano
Rosacee
Fragola
Solanaceae
Peperone, pomodoro, melanzana
Valeriacee
Valerianella

Se stesse, spinacio
Se stesso, B. da coste, b. da orto

Se stessa, lattughe, radicchi e cicorie

Se stessa, indivia

Se stesse, Solanaceae, Ombrellifere
Se stesse, Crucifere

Se stesse

Se stesse, bietole

Se stessa

Se stesse, Chenopodiacee e Cucurbitacee

Se stessa
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Coltivazione
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Irrigazione
L’irrigazione deve essere sempre effettuata dopo il trapianto, il 

rinvaso e il rinnovo della terra. La siccità è dannosa per la pianta, 

ma anche l’umidità lo è; se hai preparato la straticazione del 

terreno con l’argilla, come abbiamo detto prima, non avrai 

problemi. D’estate, quando farà molto caldo, la pianta avrà 

bisogno di essere innafata anche due volte al giorno, evitando 

di bagnare la parte aerea usando un innafatoio con diffusore 

per smorzare il getto d’acqua. Si consiglia di annafare sempre al 

mattino o alla sera e non in pieno sole, e con l’acqua a 

temperatura ambiente per evitare shock termici alle piante; è 

consigliabile preparare anticipatamente l’innafatoio così da 

avere l’acqua alla giusta temperatura.

Concimazione
Gli ortaggi a lungo ciclo di coltivazione, come pomodori, 

melanzane, peperoni e cetrioli necessitano di concime a lenta 

cessione, che verrà mescolato nel terriccio; in questo modo la 

pianta potrà trarre nutrimento gradualmente. Durante la 

coltivazione è possibile integrare con concime liquido per piante 

da orto, in particolar modo nel periodo della frutticazione. Per gli 

altri ortaggi  fertilizza ogni 15 giorni. Se si utilizza concime 

granulare mischiare in maniera omogenea per evitare accumuli 

in una sola parte del substrato.
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Protezione
A circa 15 giorni dal trapianto, procedere con la distribuzione di 

una miscela di rame e zolfo; particolarmente in presenza di clima 

umido,  d i s t r ibu i re ogni  7/8 o 15 g iorn i .  I spez ionare 

frequentemente le piante in modo da agire tempestivamente 

alla comparsa di insetti con insetticidi naturali.

Vasi e vasche
Va bene qualsiasi contenitore, l’importante è che possa 

contenere almeno 4-5 litri e che sia dotato di un buon sistema 

drenante, come quello descritto precedentemente (argilla 

espansa). Se si utilizzano contenitori molto capienti (dai 10 litri) 

sarà più difcile il ricambio del terriccio e ampliare la varietà  

degli ortaggi. I vasi in terracotta hanno una traspirazione migliore 

rispetto a quelli in plastica, questi ultimi però sono più 

maneggevoli.
Se si ha a disposizione poco spazio, è possibile adottare il sistema 

dell’orto verticale. Ci sono diversi tipi di moduli dell’ingombro di 

una scarpiera, composti da vari “scomparti” dove poter 

trapiantare i nostri ortaggi; l’altezza è variabile a seconda delle 

esigenze. Oltre a essere una soluzione comoda è esteticamente 

molto apprezzabile.
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Aromatiche in balcone
Crescono in luoghi caldi e ben esposti al sole (preferibilmente a 

est), ma solo per qualche ora. Il terreno ideale per le aromatiche 

è abbastanza secco e grossolano; questo permette alle piante di 

conservare e concentrare tutte le loro proprietà beneche 

all’interno delle foglie. Le aromatiche possono essere piantate in 

qualsiasi vaso profondo almeno 20-25 cm, provvisto di fori di 

drenaggio e strato di argilla espansa, oppure cocci o ghiaia, pari 

al 15-20% dell’altezza del vaso. La miscela di terriccio dev’essere 

composta da terra universale da rinvaso e sabbia grossolana, 

nella proporzione di 1 parte di sabbia ogni 3 di terriccio. 

Concimando regolarmente il terriccio ogni 15 giorni con un 

concime liquido ricco di azoto, fosforo e potassio, questo può 

durare no a due anni, dopodiché si procederà con il rinnovo.                      

Le piante aromatiche temono il freddo intenso; nelle zone con 

clima particolarmente rigido è buona norma posizionarle in mini 

serre in plastica, oppure tenerle in locali luminosi con una 

temperatura di almeno 8-10 °C.

V u o i  p i ù  i n f o r m a z i o n i  s u l l e  p i a n t e  a r o m a t i c h e ?                    

Richiedi il libro “Guida alle aromatiche”! Per schede tecniche 

dettagliate e informazioni accedi tramite QR code o vai sul sito: 

www.aziendaoricoladonetti.wordpress.com
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Gli attrezzi del mestiere
Gli attrezzi per il giardinaggio in balcone sono pochi, ma 

fondamentali; ecco qui di seguito i più importanti e il loro utilizzo:

Palette, rastrellini e zappette: questi attrezzi, 

che sembrerebbero  in miniatura, servono per 

lavorare il terreno, non solo per il trapianto e il 

rinnovo del terriccio, ma anche per la 

distribuzione omogenea del concime. 

Guanti di tessuto o gommati, per proteggere 

le mani da eventuali graf o sporco.

Annafatoio, spruzzino, vaporizzatore servono 

tutti a irrigare le piante, a dispensare concimi, 

antiparassitari e cure sotto forma liquida.

Canne, li e graticci, questi sono ottimali per 

sostenere ortaggi  rampicanti, come fagiolo e 

cetriolo. Se vogliamo sostenere invece 

pomodori, peperoni e zucchine sarà più 

appropriato utilizzare le canne.

TNT Tessuto non tessuto, molto utile a chi abita 

in città poiché ltra le polveri sottili. Prima di 

consumarle, è sempre meglio lavare le 

verdure con del bicarbonato di sodio.
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Crea il quaderno del giardino

Vuoi avere un quaderno con tutte le speciche delle tue 

piante preferite? Apri il codice QR che trovi qui sotto, ti 

permetterà di accedere direttamente alla pagina web 

della scheda desiderata,  potrai scaricarla e stamparla.
Cos’è un Qr code: "Quick Response" (Risposta Rapida), è 

una nuova versione di codice a barre bidimensionale, 

che consente di memorizzare dati in maniera semplice e 

veloce sul cellulare.

Accedi al sito

Orto... Cure

Utilizzo

Cosa serve per decodicare un codice QR?
È sufciente un telefono cellulare dotato di un piccolo software per la 

decodica dei QR (gratis sull’app store).
N o n  h a i  u n o  s m a r t p h o n e  c h e  l e g g e  i  Q R  c o d e ?                               

Nessun problema! Vai con pc, smartphone o tablet sul sito: 

w w w . a z i e n d a  o r i c o l a d o n e t t i . w o r d p r e s s . c o m                             

Clicca su "Schede piante", potrai scegliere la scheda desiderata 

e scaricarla. Il nostro blog è in costante aggiornamento con 

nuove schede e informazioni...
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