PRESENTAZIONE

La Valsaviore: Una Terra - Una Comunità è un proge o promosso da Gal Sebino
Valle Camonica Val di Scalve, Comunità Monta di Valle Camonica, Unione dei Comuni
della Valsaviore, Coopera va Sociale Inexodus, Fondazione Scuola Ca olica di
Valle Camonica, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo a valere sul
Bando Comunità Resilien .
Il proge o prevedeva tra i suoi obie vi strategici l'impulso ad azioni di
sensibilizzazione e formazione per la Comunità, volte allo sviluppo locale fondato sul
recupero e la valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità produ ve
e turis che.
Il presente manuale tecnico è pensato per quan vogliano approcciarsi alla
conoscenza del territorio della Val Saviore, delle sue principali colture e delle loro
modalità di col vazione.
Uno strumento che guida alla consapevolezza che il “nostro” territorio è tesoro di
enormi risorse che è sempre più importante valorizzare e potenziare per il futuro dei
territori montani e la loro sopravvivenza.
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INTRODUZIONE

Il progetto Valsaviore una terra, una comunit si inserisce in un contesto ambientale dove il
recupero del territorio pu essere ottenuto attraverso la coltivazione per la produzione di
Piccoli Frutti, Piante OfÞcinali, Orticole, senza trascurare la tradizionale Zootecnia.
L'opportunit  quella di ricreare un Senso di Comunità legata all'agricoltura di montagna
attraverso il rafforzamento dei servizi a favore delle aziende agricole professionali ed
hobbiste.
I principali problemi riscontrati nell'agricoltura della zona sono:
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Scarsa conoscenza delle tecniche di coltivazione;
Mancanza di un centro di vendita e di raccolta delle produzioni locali;
Limitati sbocchi commerciali;
Terreni spesso di piccole o piccolissime dimensioni;
Nessuna riconoscibilit del prodotto Þnito;
Pochissimi dati disponibili sulle variet pi adatte al territorio.

Il progetto passa attraverso dei concetti chiave, poi tramutati in azioni speciÞche:
¥ Mantenere, gestire e curare il territorio locale attraverso azioni di salvaguardia
dell'ecosistema;
¥ Sviluppare un sistema nuovo di economia sostenibile e funzionale che garantisca da
subito occupazione e sostentamento degli addetti oltre a incentivare la diffusione di azioni
imprenditoriali di stampo agricolo.
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CONTESTO TERRITORIALE
Il progetto La Valsaviore | Una Terra - Una Comunit si
sviluppa nel contesto montano della provincia di
Brescia, in particolare in Valsaviore, nei Comuni di
Cevo e Saviore dell'Adamello. Si tratta di un territorio
tradizionalmente montano e rurale, a vocazione
agricola e zootecnica, che presenta un passaggio alle
attivit artigianali e industriali soltanto dalla met degli
anni sessanta alla Þne degli anni ottanta, con
l'insediamento di industrie medio grandi. Il territorio
presenta vantaggi naturalistici e geograÞci notevoli:  la
porta dell'Adamello, ghiacciaio bresciano ricco di storia
(fu fronte durante la prima guerra mondiale),  una zona
ricca di percorsi naturalistici ed escursionistici adatti ad
ogni tipo di utenza. Nello speciÞco la Valsaviore, cos
come tutta la Valcamonica,  un territorio ricco di produzioni agroalimentari tipiche e l'agricoltura  un settore che in questi ultimi
anni sta riscoprendo identit e valori che nell'ultimo ventennio stavano andando perduti. Tra le tante produzioni di nicchia si
ricorda, il settore dell'allevamento caprino, fortemente caratterizzato dalla presenza, in Valsaviore, di una razza autoctona, la
Capra Bionda dell'Adamello, che contraddistingue fortemente anche le produzioni casearie. Con il suo latte viene prodotto un
formaggio unico nel suo genere, il ÒFatulÓ, che ha riscosso particolari apprezzamenti sia dal consumatore che dalla ristorazione e
della gastronomia in generale.
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Val Saviore
La Valsaviore, o Val Saviore,  una valle della Lombardia orientale, collocata nella media Valcamonica. La valle, percorsa dal
torrente Poia,  di pretto stampo alpino. Il suo imbocco si colloca a circa 400 m in prossimit del centro di Cedegolo, mentre la
testata  al Passo di Adam (3128 m) che immette nel grande ghiacciaio del Pian di Neve, tra le maggiori vette l'Adamello.La valle
 interamente compresa all'interno del Parco regionale dell'Adamello e comprende i Comuni di Cedegolo, Cevo, Berzo-Demo,
Saviore e Sellero. La principale risorsa naturalistica  rappresentata dal Parco naturale dell'Adamello, che esso ha una superÞcie
di circa 51.000 ettari e si estende tra il Passo del Tonale e il Passo Croce Domini, a est ha per limite il conÞne regionale tra la
Lombardia e il Trentino, a ovest il suo conÞne si mantiene poco al di sopra della sponda sinistra dell'Oglio. Dal punto di vista
morfologico il territorio presenta pendii ripidi, frequenti cambi di pendenza, avvallamenti e dossi, acqua diffusa e zone di ristagno
palustri, grossi depositi di detriti e forte erosione degli alvei. Tutti questi fattori concorrono ed accrescere il livello di vulnerabilit del
territorio. Questa situazione  sintomatica di un'area dove  rilevabile una diffusa presenza di fenomeni franosi attivi e potenziali di
dimensioni e scala variabili, pone in luce un elemento di criticit ambientale del territorio, segnalando in particolare come la
maggioranza di questi fenomeni franosi si siano innescati, oltre che per fattori naturali legati alla morfologia del territorio, anche a
cause imputabili all'azione dell'uomo ed in particolare ad una scarsa attenzione alla gestione del territorio: abbandono dei siti,
deforestazione (prevalentemente negli anni passati), occlusione di zone di drenaggio, modiÞca del reticolo dei corsi d'acqua, ecc.

Mappa Area di riferimento Valle di Saviore (in rosa)

COMUNI INTERESSATI
Cevo - Saviore dell'Adamello

Il territorio  prevalentemente montuoso, le quote di altitudine pi basse sono limitate alla stretta fascia attorno al Þume Oglio con
la quota minima nel comune di Cedegolo. Il 50% del territorio  compreso tra i 400 m s.l.m. e i 1600 m s.l.m., mentre la restante
parte, trovandosi a quote superiori ai 1600 m s.l.m.,  soggetta a vincolo paesaggistico.
La conformazione morfologica  un fattore determinante nello sviluppo del territorio:
¥ Le aree sterili coprono il 41,42% del suolo e si trovano in corrispondenza del ghiaccio dell'Adamello, coincidendo con i conÞni
amministrativi del comune di Saviore.
¥ Le aree incolte coprono il 9,7% del suolo e si trovano a quote di altitudine superiore ai 2000 m, spesso a ridosso delle aree sterili
rocciose;
¥ Le aree boschive occupano il 40,82% del suolo e si trovano in corrispondenza delle quote intermedie;
¥ Le aree di coltivato e prato occupano circa l'8% del suolo;
¥ Le arre residenziali e produttive occupano l'1,8 % del suolo e sono distribuite prevalentemente lungo il fondo valle e in
corrispondenza della viabilit principale, dove si trova la maggior parte dei centri abitati e pressoch tutte le aree produttive.
Le aree boschive e le aree sterili, costituiscono un importante patrimonio naturalistico sia dal punto di vista scientiÞco che turistico.
Alcune di queste aree sono coperte dal Ghiacciaio dell'Adamello e sono ricche di siti naturali di grande interesse. L'andamento
demograÞco dell'area interessata non si discosta da quello che pu essere fatto a sulle aree montane a livello Regionale,
evidenziando in particolare i fenomeni della caduta dei tassi di natalit, dell'innalzamento del tasso di invecchiamento della
popolazione e della riduzione della densit media della popolazione.
8,0%

1,6%
41,1%

Aree sterili
Aree incolte
Aree boschive
Aree coltivate

40,1%

Aree residenziali
9,2%
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IMPIANTISTICA
La realizzazione di nuovi impianti prevede un susseguirsi di azioni operative vere e proprie partendo dalla progettazione e pulizia
dei terreni sino alla pianiÞcazione delle coltivazionie, delle concimazioni, dell'irrigazione e all'utilizzo di macchinari idonei.

Pulizia dei terreni
La pulitura dei terreni consiste nella rimozione delle piante infestanti presenti sulla superÞcie con asportazione completa delle
radici. Per poter effettuare tali interventi, nel caso in cui l'area sia considerata bosco,  necessario redigere una pratica
autorizzativa. La documentazione necessaria alla trasformazione deve essere realizzata da un professionista autorizzato
mediante la stesura di una relazione forestale e paesaggistica e le tempistiche per ottenere le autorizzazioni sono di solito pari a 3
mesi. Nella fase iniziale del progetto si ipotizza ove possibile di recuperare aree in cui vi  stato un recente abbandono e che
quindi presentano una vegetazione ancora erbacea o arbustiva. Perch su tali superÞci le operazioni di boniÞca risulterebbero
meno onerose.
Differente la situazione in cui si debba realizzare la pulitura delle superÞci e la rimozione delle ceppaie, in questi contesti si dovr
operare tramite l'ausilio di uno scavatore, in questo caso pertanto sar fondamentale valutare l'accessibilit delle particelle.
La valutazione di questa prima operazione soprattutto in presenza di bosco ad alto fusto deve essere effettuata concentrandosi
principalmente sul fattore economico.

Analisi del terreno
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Altro passo operativo legato alla realizzazione di nuovi impianti  effettuare delle analisi del terreno in modo da valutare
ottimamente la situazione e decidere di conseguenza le colture pi idonee da utilizzare. Andranno pertanto raccolti dei campioni
da consegnare ad un laboratorio di analisi per veriÞcare la fattibilit delle colture scelte ed eventualmente variarle a seconda delle
caratteristiche chimico Þsiche rilevate negli appezzamenti. Le analisi del suolo hanno acquisito, in particolare negli ultimi anni, un
valore rilevante grazie a una nuova cultura agronomica volta alla razionalizzazione delle colture e al rispetto dell'ambiente. L'
analisi del suolo  infatti uno strumento fondamentale per l'elaborazione di un corretto piano di concimazione, che consenta di
ridurre i costi ottimizzando la produzione. Per chi svolge analisi del suolo  molto importante la scelta dei metodi di analisi.
L'uniformit del metodo tra laboratori consente infatti una interpretazione corretta e oggettiva. In Italia sono state pubblicate
metodiche ufÞciali di analisi del suolo (D.M. n. 79 del 11/05/1992 e D.M. n. 185 del 13/09/1999) che consentono di uniformare i
metodi di analisi e di ottenere valori interpretabili con oggettivit. Ai Þni della corretta interpretazione del risultato chimico, per la
stesura di un valido piano di concimazione, un laboratorio deve veriÞcare e rispettare scrupolosamente due fondamentali
procedure:
¥ il corretto campionamento del suolo;
¥ l'impiego di metodiche di analisi ufÞciali.
Per una corretta analisi del suolo  fondamentale eseguire bene il campionamento. Il campione, infatti, deve rappresentare
l'appezzamento a cui si riferisce. Le analisi permetteranno di determinare la coltura pi vocata alla speciÞca zona analizzata e i
quantitativi per la concimazione di fondo necessaria.

Progettazione
La progettazione risulta fondamentale per ottimizzare gli impianti, bisogna stimare con precisione i lavori che verranno effettuati, Il
lavoro consiste nell'esecuzione di rilievi in campo per veriÞcare la conformazione del terreno, e nella successiva rielaborazione
graÞca.
Questo lavoro permette di pianiÞcare nel dettaglio:
¥ Numero di pali, ancore, accessori necessari e loro disposizione spaziale (dove necessari);
¥ Numero di piante e loro disposizione spaziale;
¥ Fili - corde e la loro lunghezza totale (dove necessari);
¥ Capezzagne e le distanze di impianto;
¥ Sistemi di irrigazione e di fertirrigazione;
¥ Sistemi di copertura antipioggia e antigrandine (dove necessari);
¥ Sistemi di gestione delle erbe infestanti.

Realizzazione impianti
La fase di realizzazione degli impianti  delicata e importante, uno sbaglio in fase di impianto  di difÞcile sistemazione nel futuro e
tender ad arrecare disagi nella gestione delle produzioni. In questa fase  fondamentale:
¥ La scelta delle cultivar idonee;
¥ La concimazione di fondo e irrigazione di gestione;
¥ La preparazione del terreno e suo mantenimento;
¥ Il sesto d'impianto;
¥ L'eventuale struttura di sostegno e strutture accessorie (antigrandine, antipioggia).
Sar auspicabile una certa uniformit nella realizzazione degli impianti, soprattutto nella scelta dei materiali, al Þne di essere
inseriti in modo armonioso nell'ambiente circostante e dare un senso di ÒorganizzatoÓ a chi visita, o anche solo vede, le aree
produttive.
La realizzazione degli impianti prevede varie operazioni a seconda della tipologia di coltura scelta e si pu cos riassumere:
1. Taglio delle piante presenti e rimozione delle ceppaie (se necessario ed economicamente sostenibile);
2. Aratura; L'aratura del terreno non deve essere troppo profonda, per evitare di interrare gli strati superÞciali pi fertili e di portare
in superÞcie quelli sottostanti, meno ricchi di sostanza organica e di elementi minerali. Generalmente  sufÞciente una
lavorazione a 30 -40 cm;
3. Fresatura;
4. Realizzazione impianto con messa in opera pali, ancore e Þli (se necessario);
5. Messa a dimora delle piante.
Per quanto possibile,  preferibile orientare i Þlari in direzione Nord-Sud.
Negli impianti in pendenza effettuare il ritocchino (linea della massima pendenza).
Per il controllo delle infestanti  sconsigliato l'utilizzo di diserbanti ma si consiglia l'utilizzo della pacciamatura. Per il ribes, l'uva
spina e la mora senza spine,  consigliata la pacciamatura del suolo con l'impiego di materiali organici o con teli di polietilene
stabilizzato ad elevata attivit Þltrante. Per il lampone  consigliata la pacciamatura con materiali organici.
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COLTIVAZIONI ADATTE
La scelta delle colture viene fatta in primo momento tra quelle maggiormente presenti in areali simili. La scelta colturale prevede
piccoli frutti, ortive (adatte alle zone di montagna) e piante ofÞcinali per la loro naturale adattabilit a condizioni climatiche difÞcili.
La scelta varietale dovr tenere conto:
- Della vocazionalit delle aree produttive, intesa come insieme delle caratteristiche pedoclimatiche che rendono una zona
ideale per esaltare le qualit intrinseche di una variet;
- Della suscettibilit verso i parassiti delle diverse cultivar;
- Del tipo di terreno presente veriÞcabile tramite le analisi del terreno.

Piccoli Frutti
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Di seguito vengono elencate le cultivar ritenute pi adatte al contesto ambientale della ValSaviore:
¥ Lampone Unifero (Rubus idaeus): Toulameen;
¥ Lampone riﬁorente (Rubus idaeus): Amira; Polka; Regina;
¥ Mora senza spine (Rubus fruticosus): Lochness, Chester;
¥ Ribes Rosso (Ribes rubrum): Rovada;
¥ Ribes Bianco (Ribes rubrum): Blanca, Victoria;
¥ Ribes Nero (Ribes nigrum): Titania, Gigante di Booskoop, Noir de Bourgogne (impollintarice);
¥ Mirtillo Gigante Americano (Vaccinium corymbosum): Aurora, Bluecrop, Brigitta; Duke, Elliot, Draper;
¥ Uva Spina rossa (Ribes grossularia): Hinnomaki, Pax;
¥ Uva Spina verde (Ribes grossularia): Mukurines;
¥ Uva Spina bianca (Ribes grossularia): Invicta;
¥ Fragola unifera (Fragaria vesca): Elsanta, Marmolada;
¥ Fragola riﬁorente (Fragaria vesca): Capri, Portola; Murano, Irma, Cabrillo
¥ Fragolina di bosco (Fragaria ananassa): Regina delle Valli.

ASPETTI AMBIENTALI
E GESTIONALI
L'utilizzo di materiale sano, testato e certiÞcato virus-esente secondo la normativa vigente,  di fondamentale importanza per la
costituzione di impianti sani ed efÞcienti dal punto di vista produttivo e qualitativo. Le variet di piccoli frutti elencate, sono
caratterizzate da elevata rusticit. Ci permette loro di produrre in ambienti di coltivazione differenti per clima e condizioni
pedologiche. Nonostante la rusticit delle specie,  opportuno evitare impianti a quote troppo elevate, dove si potrebbero avere
problemi di maturazione e/o moria di piante a seguito di abbassamenti termici primaverili in coincidenza col risveglio vegetativo.
Il limite massimo di altitudine si aggira intorno agli 700-1000 m.s.l.m. per mirtillo, mentre per fragola, lampone, mora, ribes e
uvaspina il limite sale a 1000-1400 m.s.l.m. Solo la fragola in alcune particolari condizioni pu crescere Þno a 1800 m.s.l.m..
Per le colture pi sensibili alle malattie fungine e con frutto delicato come lampone, mora e fragola risulta di fondamentale
importanza effettuare una copertura antipioggia. Tale struttura permette di raccogliere le produzioni anche in periodi piovosi oltre
a essere da difesa verso alcune malattie fungine che portano alla marcescenza dei frutti. Le strutture possono essere realizzate
tramite pali e Þli, oppure tramite tunnel serra. Ai lati molte volte risulta interessante disporre una rete antinsetto oppure man mano
che si sale di quota, prevedere una copertura con telo antipioggia laterale per mitigare le temperature. Evitare assolutamente di
realizzare gli impianti in terreni umidi e con ristagni d'acqua. L'apporto di letame, tra la Þne di gennaio e la met di febbraio, migliora
la struttura Þsica e la fertilit del terreno, rendendo maggiormente disponibili i macro e microelementi presenti nel substrato
agrario. In seguito la coltivazione sar supportata da concimazioni con concimi complessi Npk sia distribuiti a spaglio sia tramite
la fertirrigazione. Nella coltivazione di lampone unifero, fragola unifera, mirtillo, mora, ribes e uvaspina le concimazioni si
sospendono entro i primi 15 giorni di giugno. Solo nel caso del lampone riÞorente e della fragola riÞorente le concimazioni si
protraggono Þno quasi alla Þne della produzione in modo da sostenere la loro costante produzione.
La coltivazione del lampone deve essere effettuata su
terreni leggeri, freschi, anche argillosi ma non compatti ed in
particolar modo senza ristagni d'acqua per non incorrere nel
rischio di clorosi o asÞssia radicale. L'assenza di calcare attivo
nel suolo ed un valore ph 6 Ð 6,5 sono fattori determinanti per
la buona crescita della pianta.
Il Mirtillo Gigante Americano deve essere coltivato su
terreno sciolto, sabbioso, ricco di sostanza organica ma
soprattutto deve essere a reazione acida con un pH 4,5 –
5,5. I terreni troppo argillosi e pesanti sono da evitare, come
pure quelli troppo calcarei con pH superiore a 7. In alternativa
 possibile effettuare la coltivazione in vaso. La coltivazione
del mirtillo non è consigliata oltre la quota altimetrica
di 700 m, in quanto si registrano danni da ritorno di
freddo primaverili.
Per la coltura della fragola in pieno campo, il terreno deve
essere fresco, sciolto, fertile e senza ristagni d'acqua, con
reazione sub-acida (pH 6,5-5,5), le piante devono essere
messe a dimora previa operazione di baulatura della Þla
d'impianto. Nella coltivazione della fragola in pieno campo 
obbligatorio limitare il ciclo colturale ad un massimo di 2 anni
nello stesso appezzamento, a cui far seguito la messa a
riposo del terreno per almeno un anno, abbinata alla pratica
del sovescio. Si consiglia, tuttavia, di effettuare la coltivazione
fuori suolo che permette di agevolare le operazioni di raccolta
e la stessa difesa Þtosanitaria.
La mora predilige terreni di medio impasto, con buona
sostanza organica, poveri di calcare e a reazione sub-acida
(pH 6-6,5)
Il ribes e l'uva spina devono essere coltivati in suoli ricchi di
humus, ben drenati, sub-acidi (pH 6-6,5).
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Per il lampone, la Mora ed il Ribes, in terreni non ottimali (leggermente compatti)  utile effettuare la baulatura sulla Þla allo scopo di
favorire l'allontanamento delle acque superÞciali e prevenire l'insorgenza di Þtoftora.
Tutti gli impianti di piccoli frutti devono disporre di un impianto ﬁsso di irrigazione ad ali gocciolanti
autocompensanti con possibilità di effettuare la fertirrigazione.
I sesti d'impianto sono scelti in funzione del tipo di terreno, delle variet, della disponibilit di attrezzature, impianti d'irrigazione e
della suscettibilit varietale alle malattie. L'inerbimento permanente dell'interÞlare  consigliabile gi a partire dal primo anno, con
una consociazione di graminacee e leguminose, per ottenere un cotico resistente al passaggio delle macchine operatrici.
Il numero degli sfalci tra le Þle deve tener conto dell'accrescimento delle piante, del tipo di terreno e del suo contenuto idrico. Per
la fragola in pieno campo  consigliata idonea pacciamatura.

Orticole
Risulta sempre incredibile come in Vallecamonica, e nella zona di interesse della Valsaviore, non sia presente un'azienda
agricola che produca e commercializzi direttamente prodotti orticoli. In tutte le valli con connotazioni simili alla Vallecamonica
(Valtellina, Trentino, etc..) sono presenti numerose cooperative che operano in tal senso. La scelta varietale dovr tenere conto:
- della vocazionalit delle aree produttive, intesa come insieme delle caratteristiche pedoclimatiche che rendono una zona
ideale per esaltare le qualit intrinseche di una variet;
- della suscettibilit verso i parassiti delle diverse cultivar;
- del diverso grado di fertilit del terreno.
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Di seguito vengono elencate le cultivar ritenute pi adatte ai suoli della Valsaviore;
¥ Pomodoro (solanacaea): Principe Borghese, San Marzano, Cuore Di Bue, Costoluto Genovese e Ace 55vf;
¥ Peperone (solanaceae): Rosso e Giallo D'asti, Corno Di Toro Rosso e Giallo, California Wonder e Cuneo Giallo;
¥ Patata (solanaceae): Kennebeck, Desiree, Monalisa, Cicero e San Gallo Blu;
¥ Melanzana (solanacee): Violetta Lunga e Bellezza Nera;
¥ Zucca (cucurbitacee): Marina Di Chioggia, Tonda Padana, Beretta Piacentina;
¥ Zucchine (cucurbitacee): Verde Di Milano, Striato d'Italia, Di Faenza E Early White Scallop;
¥ Cetriolo (cucurbitacee): Lungo Verde;
¥ Asparago (liliaceae): Mary Washington;
¥ Cipolle (liliacee): barletta, Bianca Di Maggio, Ramata Di Milano, Ramata Di Parma, Rossa Lunga Di Firenze, Tropea Rossa
Tonda E Ramata Rossa Di Milano;
¥ Porro (liliacee): Mostruoso Di Carentan e Gigante D'inverno;
¥ Aglio (liliacee): bianco, rosso, scalogno;
¥ Carciofo (asteraceae): romanesco, violetto;
¥ Cicorie da taglio (asteraceae): biondissima di Trieste, spadona;
¥ Cicorie o radicchi di chioggia (asteraceae): rossa di Chioggia, a palla bianca di Chioggia;
¥ Cicorie o radicchi a foglie rosse (aseraceae): palla rossa, rossa di Verona, rossa di Treviso, variegata di castelfranco,
variegata di lusia;
¥ Cicorie catalogne (asteraceae): a foglie frastagliate, a foglie larghe;
¥ Cicorie da cespo (asteraceae): selvatica da campo, pan di zucchero, ceriolo verde;
¥ Cicorie scarole (asteraceae): gigante degli ortolani;
¥ Cicoria indivia (asteracee): pancalieri a costa bianca, riccia d'inverno;
¥ Lattuga a cappuccio (asteracee): trocadero, regina dei ghiacci, regina di maggio, meraviglia delle 4 stagioni;
¥ Lattuga romana (asteracee): bionda degli ortolani, verde d'inverno;
¥ Lattuga da taglio (asteraceae): bionda a foglie lisce, bionda ricciolina, biscia rossa;
¥ Lattuga a cespo (asteracee): lollo rossa, rossa di Trento, parella, gentilina, Fagiolo nano mangiatutto (leguminose): Roma,
anellino di Trento, telstar, minidor. burro di rocquencourt;
¥ Fagiolo rampicante mangiatutto (leguminose): meraviglia di Venezia, trionfo violetto, bobis, blue lake;
¥ Fagiolo nano da sgusciare (leguminose): borlotto di vigevano, borlotto lingua di fuoco, cannellino;
¥ Fagiolo rampicante da sgusciare (leguminose): borlotto lingua di fuoco, spagna bianco;
¥ Lenticchie (leguminose): val di nievole;
¥ Fave (leguminose): aguadulce supersimonia, extra precoce a grano violetto, extra precoce a grano bianco;
¥ Piselli nani (leguminose): meraviglia d'Italia, progress;
¥ Piselli rampicanti (leguminose): telefono;
¥ Cavolﬁori (brassicacee): palla di neve, di Sicilia violetto, verde di macerata, romanesco, igloo;
¥ Cavolo broccolo (brassicacee): ramoso calabrese, skiff f1;

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Cavoli cappucci (brassicacee): cuore di bue grosso, golden acre. testa di negro;
Cavolo di bruxelles (brassicacee): mezzo nano;
Cavolo rapa (brassicacee): di Vienna bianco, di Vienna violetto;
Cavolo senza testa (brassicacee): nero di toscana;
Cavolo verza (brassicacee): di Milano, testa di ferro;
Ravanello (brassicacee): rosso tondo, rosso tondo a punta bianca, candela di fuoco e di ghiaccio;
Rucola (brassicacee): coltivata, selvatica;
Cime di rapa (brassicacee): quarantina, sessantina, novantina, centoventina;
Rapa da radice (brassicacee): di milano a colletto viola, palla di neve;
Carote (apiacee): rubrovitamina, lunga, Amsterdam, mezza lunga nantese;
Sedano (apiacee): gigante pascal, d'Elne, da taglio;
Finocchio (apiacee): chiarino, monte bianco;
Prezzemolo (apiacee): comune, gigante d'Italia, riccio;
Spinaci (chenopodiacee): viking, gigante d'inverno, merlo nero, matador;
Barbabietola (chenopodiacee): tonda di chioggia;
Bietole da costa (chenopodiacee): liscia verde da taglio, verde a costa argentata.
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PIANTE OFFICINALI
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Il grande interesse per questa specie da parte delle persone, l'affermazione delle aziende biologiche, la possibilit di produrre per
dare una valida alternativa al prodotto d'importazione ed inÞne la necessit di valorizzare e riqualiÞcare il territorio rurale, sono le
premesse per iniziare a coltivare queste specie ÒnuoveÓ nel panorama locale, anche se presenti nella nostra cultura Þn da tempi
lontani. Non  da sottovalutare l'aspetto economico, questo tipo di colture danno, infatti, ricavi ad ettaro molto interessanti e ben
si adattano al territorio, con possibilit di vendita diretta al consumatore. Il successo di una coltivazione di piante ofÞcinali 
determinato dalla scelta delle specie adatte al luogo di coltivazione. Diventa quindi necessario individuare delle zone di
coltivazione e procedere alle analisi dei terreni, al Þne di evidenziarne la potenzialit produttiva in relazione alle specie ofÞcinali.
A livello agrario si pu con certezza dire pascoli e prati stabili poliÞti occupano buona parte del territorio, intervallati da campi
coltivati. E' proprio in questo contesto che tra le numerose specie troviamo naturalizzate Achillea millefolium, Achillea roseoalba,
Mentha selvatica, Salvia pratensis, Thymus serpyllum, Hipericum perforatum, Taraxacum ofÞcinale tutte piante erbacee non
molto esigenti, che in questo territorio trovano l'habitat adatto per crescere e svilupparsi. A titolo di esempio, di seguito vengono
elencate alcune delle specie ritenute pi adatte ai suoli della Valsaviore.
¥ Lavanda spontanea: Òpianta magicaÓ per i tanti principi attivi che contiene. L'olio che se ne ricava funziona molto bene, se
inalato, come rilassante contro l'ansia, il nervosismo, lo stress e perÞno l'insonnia. In alcuni casi ha effetti positivi anche contro il
mal di testa. Ancora, la lavanda di montagna  antisettico, antinÞammatorio, allevia i dolori da cervicale o per strappi muscolari
e cicatrizza in caso di ustioni e punture di insetti;
¥ Calendula: Le sue mucillagini svolgono un'azione protettiva ed emolliente: da qui la calendula, per esempio,  molto utile per
le dermatiti dei neonati da pannolino o anche per il trattamento protettivo dal sole. La calendula ha anche ottime propriet
antisettiche e antibatteriche;
¥ Camomilla di montagna: Ideale per dormire, ma anche con ottime caratteristiche e acidi organici per decongestionare
l'intestino, toniÞcare la pelle e rinfrescare il corpo. Le sue qualit sono state descritte gi nei testi di Plinio;
¥ Iperico: Noto anche come l'erba di San Giovanni  ricco di ßavonoidi e ipericina. Un perfetto lenitivo con azione cicatrizzante,
specialmente sulle scottature;
¥ Arnica di montagna: Viene anche chiamata, in montagna, con il nome di Òerba delle caduteÓ. Distorsioni, contusioni, traumi
in genere, stiramenti muscolari e tendinite: potete affrontarli con le creme realizzate a base di arnica di montagna;
¥ Rosa selvatica o canina: Possiede un'enorme quantit di vitamina C: 15 volte maggiore rispetto a quella di un limone.
Inoltre, grazie ai carotenoidi, ha propriet astringenti e protettrici nasali;
¥ Stella alpina: Un vero e proprio concentrato di antiossidanti. Cos la stella alpina migliora la circolazione periferica, blocca la
formazione di radicali liberi, con un'azione antinvecchiamento e protettiva contro i raggi solari.
Oltre alle specie indicate, sono numerose le specie coltivabili, tra le altre l'achillea millefolium, la Santoreggia montana, il
timo vulgaris, la Santolina, la Maggiorana, etc..

Strategie di difesa
Nella scelta dei Þtofarmaci occorrer individuare, nell'ambito di quelli autorizzati in Regione Lombardia per ogni coltura, quelli che
possiedono una buona efÞcacia nei confronti della avversit, un minor impatto per l'ambiente e la salute dell'uomo.
In particolare le caratteristiche considerate saranno:
- efÞcacia nei confronti dell'avversit;
- selettivit per la coltura;
- basso rischio tossicologico per l'uomo (tossicit acuta e cronica);
- selettivit nei confronti degli organismi utili;
- persistenza nell'ambiente e sugli organi vegetali;
- mobilit nel suolo;
- residualit sulla coltura con particolare riferimento al frutto;
- rischi di resistenza;
- formulazione;
- miscibilit.

Schede di coltivazione
PICCOLI FRUTTI
LAMPONE

Coltivazione e Proprietà
Rubus idaeus - Famiglia Rosacee Specie perenne
suddivisi in Lamponi riÞorenti e lamponi uniferi.
Clima: Cresce anche selvatico in zone collinari e di
montagna del centro europa. Il lampone predilige i
luoghi parzialmente ombrosi e terreni sub-acidi e
freschi. Il terreno deve essere: sciolto, dotato di
sostanza organica, permeabile e ben drenato in modo
da smaltire rapidamente eccessi di acqua. L'assenza
di calcare attivo nel suolo ed un valore ph 6 - 6,5 sono
fattori determinanti per la buona crescita della pianta. Il
limite altimetrico di coltivazione si spinge Þno a 1200 - 1400 m.s.l.m.
Concimazione: organica a inizio stagione. In seguito almeno 2/3 interventi con concime NPK distribuito a spaglio. La presenza
di un impianto di fertiirrigazione  caldamente consigliato.
Riproduzione: Tramite asportazione delle giovani piantine in primavera.
Impianto: marzo - aprile.
Investimento: per piante ingrossate si considera 1 pianta ogni 50/100 cm. Mentre per piante in alveolo si considera 1 pianta
ogni 20 cm. Si considera di media 1 pianta ogni 2 m2.
Irrigazione:  indispensabile per la buona riuscita della coltivazione. Si considera come valore di riferimento 20-40 hl ogni 1000 m2.
Raccolta: per il lampone unifero il periodo di raccolta  circa di 30/45 giorni tra giugno e la Þne di luglio. Per il lampone riÞorente la
raccolta principale si ha tra luglio e a seconda della stagione anche Þno alla met/Þne di ottobre.
Produzione: la produzione  crescente nel corso degli anni. In linea generale  possibile ottenere, per impianti in produzione,
circa 1000 kg da una superÞcie di 1000 m2.
Sesti di impianto: Lampone Unifero: per le piante ingrossate cm 100 sulla Þla, cm 200-250 tra le Þle. Per le piante in alveolo
0,25 / 0,5 mx2/2,5 m. - Lampone riﬁorente: cm 100 sulla Þla, cm 220-230 tra le Þle.
Avversità: Disseccamento invernale Parassiti vegetali: Muffa Grigia (Botrytis cinerea), Didimella (Didymella applanata),
Disseccamento dei polloni (Leptosphaeria coniothyrium), Ruggine gialla (Phragmidium rubi-idaei).
Parassiti animali: Cecidomia del lampone (Resseliella theobaldi), Antonomo (Anthonomus rubi), Verme del lampone (Byturus
tomentosus), Ragnetto rosso (Tetranychus urticale) - Ragnetto del lampone (Neotetranychus rubi), Cicalina (Asymmetrasca
decedens), AÞdi (Amphorophora idaei, Aphis idaei), Oziorinco (Otiorhynchus ovatus, O. sulcatus, O. armadillo, O. globus).
Virus: Virus moasico, Virus della foglia riccia, clorosi del lampone, Nanismo del lampone.
Cultivar: Lampone Unifero (Rubus idaeus): Toulameen; Lampone riﬁorente (Rubus idaeus): Amira; Polka; Regina,
Sugana.
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MIRTILLO

Coltivazione e Proprietà
Mirtillo
Gigante
Americano
Vaccinium
corymbosum - Famiglia Ericaceae Specie perenne.
Clima: Cresce anche selvatico in zone collinari e di
montagna del centro europa. L'assenza di calcare
attivo nel suolo ed un valore ph 4,5 - 5,5 sono fattori
determinanti per la buona crescita della pianta. Infatti
se il terreno non risulta adatto si consiglia la
coltivazione in vaso da 110/130 litri. Il limite massimo di
coltivazione  prossimo agli 800 m.s.l.m.
Concimazione: organica a inizio stagione. In seguito
almeno 2/3 interventi con concime NPK distribuito a
spaglio. La presenza di un impianto di fertiirrigazione  caldamente consigliato soprattutto per impianti fuori suolo.
Riproduzione: Tramite talea in primavera o a Þne estate (sicuramente il pi difÞcile da riprodurre tra tutti i piccoli frutti).
Impianto:: marzo - aprile.
Investimento: 1 pianta ogni 100 cm. Si considera di media 1 pianta ogni 2 m2.
Irrigazione:  indispensabile per la buona riuscita della coltivazione. Si considera come valore di riferimento 30-50 hl ogni 1000 m2.
Raccolta: la raccolta  scalare a seconda delle variet scelte. I pi precoci si raccolgono a giugno mentre i tardivi tra luglio e
met agosto. La raccolta dura 30/45 giorni.
Produzione: In linea generale  possibile ottenere, per impianti in produzione, circa 1000 kg da una superÞcie di 1000 m2.
Sesti di impianto: cm 100 sulla Þla, cm 200/250 tra le Þle.
Avversità: Parassiti vegetali: Marciume radicale da armillaria, Cancri rameali (Phomopsis spp.), Antracnosi (Colletotrichum
spp), Muffa grigia (Botrytis cinerea) . Parassiti animali: Lepidotteri defogliatori (Operophthera brumata, Conistra vaccinii,
Eupsilia transversa), AÞdi (Ericaphis cammelli, Illinoia azalee, Neomyzus circumﬂexum), Oziorinco (Otiorhynchus ovatus,
O. sulcatus, O. armadillo, O. globus), Cocciniglie (Parthenolecanium cornii)
Cultivar: Mirtillo Gigante Americano (Vaccinium corymbosum): Aurora, Bluecrop, Brigitta; Duke, Elliot, Draper.
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MORA

Coltivazione e Proprietà
Mora senza spine Rubus fruticosus - Famiglia
Rosaceae Specie perenne.
Clima: Predilige terreni di medio impasto, con buona
sostanza organica, poveri di calcare e a reazione subacida (pH 6-6,5).
Concimazione: organica a inizio stagione. In seguito
almeno 2/3 interventi con concime NPK distribuito a
spaglio. La presenza di un impianto di fertiirrigazione 
caldamente consigliato soprattutto per impianti fuori
suolo.
Riproduzione: Tramite talea in primavera o a Þne
estate oppure tramite capogatto.
Impianto: marzo - aprile.
Investimento: 1 pianta ogni 100/150 cm. Si considera di media 1 pianta ogni 3,75 m2.
Irrigazione:  indispensabile per la buona riuscita della coltivazione. Si considera come valore di riferimento 50-60 hl ogni 1000 m2.
Raccolta: la raccolta  scalare a seconda delle variet scelte. I pi precoci si raccolgono a luglio mentre i tardivi tra Þne luglio e
met agosto.
Produzione: la produzione  crescente nel corso degli anni. In linea generale  possibile ottenere in piena produzione circa 6 kg da piante in vaso e Þno a 8 kg per piante in suolo.
Sesti di impianto: cm 100/150 sulla Þla, cm 250 tra le Þle.
Avversità: Parassiti vegetali: Peronospora della mora (Peronospora sparsa), Muffa grigia (Botrytis ciner). Parassiti
animali: Antonomo, del verme del lampone, ragnetto rosso, ErioÞde della mora
Cultivar: Mora senza spine (Rubus fruticosus): Lochness, Chester.

RIBES

Coltivazione e Proprietà
Ribes nigrum e Ribes rubrum - Famiglia
Grossulariaceae Specie perenne.
Clima: I ribes devono essere coltivati in suoli ricchi di
humus, ben drenati, sub-acidi (pH 6-6,5).
Concimazione: organica a inizio stagione. In seguito
almeno 2/3 interventi con concime NPK distribuito a
spaglio. La presenza di un impianto di fertiirrigazione 
caldamente consigliato.
Riproduzione: Tramite talea in primavera o Þne estate.
Impianto: marzo - aprile.
Investimento: si considera 1 pianta ogni 100 cm. Si
considera di media 1 pianta ogni 2 m2.
Irrigazione:  indispensabile per la buona riuscita della coltivazione. Si considera come valore di riferimento 30-40 hl ogni 1000 m2.
Raccolta: il ribes si raccoglie tra met/Þne giugno e Þne luglio a seconda della variet.
Produzione: la produzione  crescente nel corso degli anni. In linea generale  possibile ottenere, 3-5 kg per pianta.
Sesti di impianto: cm 100 sulla Þla, cm 250 tra le Þle con allevamento a cespuglio; cm 100 sulla Þla, cm 200 tra le Þle con
allevamento a spalliera
Avversità: Parassiti vegetali: Muffa Grigia (Botrytis cinerea), Oidio (uva spina) (Sphaerotheca mors-uvae), Septoriosi
(Septoria Ribis), Ruggine (Cronartium ribicola, Puccinia ribis, Antracnosi (Drepanopeziza ribis), Septoriosi (Septoria ribis),
Ruggine (Cronartium ribicola). Parassiti animali: Sesia del ribes (Synanthedon tipuliformis), AÞde giallo del ribes (Cryptomyzus
ribis), AÞde verde del ribes (Aphis schneideri), Cocciniglie (Pulvinaria ribesiae), Ragnetto rosso (Tetranychus urticale).
Cultivar: Ribes Rosso (Ribes rubrum): Rovada; Ribes Bianco (Ribes rubrum): Blanca, Victoria; Ribes Nero (Ribes
nigrum): Titania, Gigante di Booskoop, Noir de Bourgogne (impollinatrice).
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FRAGOLA

Coltivazione e Proprietà
Fragaria ananassa e Fragaria vesca - Famiglia
Rosaceae Specie perenne ma coltivata come
biennale. Sono presenti specie unifere e riÞorenti.
Clima: Per la coltura della fragola in pieno campo, il
terreno deve essere fresco, sciolto, fertile e senza
ristagni d'acqua, con reazione sub-acida (pH 6,5-5,5),
le piante devono essere messa a dimora previa
operazione di baulatura della Þla d'impianto. Nella
coltivazione della fragola in pieno campo  obbligatorio
limitare la coltivazione ad un massimo di 2 anni nello
stesso appezzamento, a cui far seguito la messa a riposo del terreno per almeno un anno, abbinata alla pratica del sovescio,
con utilizzo di idonea coltura. Si consiglia, tuttavia, di effettuare la coltivazione fuori suolo.
Concimazione: organica a inizio stagione. In seguito almeno 2/3 interventi con concime NPK distribuito a spaglio. La presenza
di un impianto di fertiirrigazione  caldamente consigliato soprattutto per impianti fuori suolo.
Riproduzione: Tramite stolone.
Impianto: Agosto per avere produzioni la primavera successiva. Oppure marzo- aprile.
Investimento: cm 25 sulla Þla. Circa 16 piante m2
Irrigazione:  indispensabile per la buona riuscita della coltivazione. Si considera come valore di riferimento 30-50 hl ogni 1000 m2.
Raccolta: la raccolta delle variet unifere e riÞorenti inizia circa 45/60 giorni dopo la messa a dimora. Le specie unifere vengono
raccolte per circa 30/45 giorni mentre le riÞorenti proseguono la produzione anche per 2/3 mesi con una pausa di produzione di
circa 20/30 giorni.
Produzione: In linea generale  possibile ottenere circa 500 g per pianta.

Sesti di impianto: cm 25 sulla Þla, cm 100 tra le Þle, si consigliano Þle binate.
Avversità: Fisiopatie: le pi comuni Þsiopatie (collasso, disfacimento dei frutti, etc.) possono essere controllate in base alle
analisi chimiche del terreno o fogliari e alla sensibilit varietale, con idonee concimazioni, curando in particolar modo il rapporto
Ca/K e Ca/Mg. Di norma  sufÞciente non superare i dosaggi in elemento fertilizzante e curare la nutrizione idrica. Parassiti
vegetali: Vaiolatura (Mycosphaerella fragarie), Maculatura bruna (Marsonnina fragarie), Maculatura zonata (Gnomonia comari
karsten), Oidio (Oidium fragarie), Maculatura angolare (Xanthomonas fragarie), Fitoftora (Phytophtora fragarie), Muffa grigia
(Botritys cinerea), Avvizzimento (Verticillium dahliae), Deperimento progressivo (Verticillium spp., Rhyzoctonia spp., Fusarium
spp, etc.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) Parassiti animali: Nematodi (Ditylenchus dipesaci kuhn, Aphelenchoides
fragarie, Ritzema Bos Christie, meloidogyne hapla Chitwood), Acaro rosso (Tetranycus urticale K.), Acaro giallo (Eotetranychus
carpini), Acaro pallido (Steneotarsonemus pallidus B.), Nottue ed altri insetti terricoli (Agrotis spp, Otiorrhinchus spp), AÞdi
(Sitobion fragarie, Chaetosiphon fragaefolii, Macrosiphium rosae, etc.), Tortricidi (Argyrotaenia pulchellana, Pandemis
dumantana), Tripidi (Trips tabaci, Frankliniella occidentalis), Antonomo (Anthonomus rubi), Limacee (Deroceras reticulatum),
Uccelli (passeracei, tordi, etc.).
Cultivar: Fragola unifera (Fragaria vesca): Elsanta, Marmolada e Darselect; Fragola riﬁorente (Fragaria vesca):
Monterey, Sant'andreas, Capri, Evie 2 e Portola; Fragolina di bosco (Fragaria ananassa): Regina delle Valli.
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Schede di coltivazione
ORTICOLE
AGLIO

Coltivazione e Proprietà
Allium sativum - Famiglia Liliaceae Specie perenne, annuale in coltura.
Clima: temperato-asciutto.
Terreno: sciolto, dotato di sostanza organica e di calcare, permeabile e ben drenato in modo da smaltire rapidamente eccessi
di acqua.
Concimazione: organica prima dell'aratura, fosfatica e potassica prima del piantamento dei bulbilli, azotata in copertura in pi
interventi.
Avvicendamento: in pieno campo segue una coltura da rinnovo. E' opportuno non ripetere la coltivazione nello stesso
appezzamento prima di 3-5 anni al fne di evitare attacchi di malattie.
Consociazione: soprattutto negli orti pu essere coltivato assieme (consociato ad altri ortaggi) (es. insalate, cavoli, ravanelli,
sedano, carote, Þnocchi, fragole, ecc.).
Riproduzione: poich nei climi temperati a causa del fotoperiodo non sufÞcientemente lungo la pianta non fornisce seme, la
riproduzione avviene per bulbi o spicchi.
Bulbilli o spicchi: arcuati, ovato-oblunghi o ovato-globosi, inseriti in numero di 8-14 in un bulbo multiplo ed avvolti da tuniche
bianche o rosee. Per il piantamento ("semina") si utilizzano quelli periferici del bulbo dell'annata, meglio conformati e sviluppati
ricoperti interamente dal tegumento. Tempo di germogliazione o fuoriuscita della plantula dal terreno (emergenza) giorni 5-10 a
seconda della temperatura. Quantit di bulbilli per ettaro 8-12 q.
Piantamento ("semina"): ottobre-novembre; gennaio-marzo. I bulbilli, sempre con l'apice rivolto verso l'alto, vengono
collocati in solchetti profondi 5-7 con, oppure in fori ricavati con un cavicchio e ricoperti in entrambi i casi con 2-5 cm di terra.
Investimento: al momento del piantamento i bulbilli si depongono alla distanza di 25-35 cm tra le Þle e sulla Þla a 12-1 cm, in
modo da avere circa 20-35 piante per mq.
Irrigazione: nella generalit dei casi  da considerarsi dannosa. Con andamento stagionale estremamente asciutto pu
essere utile intervenire con moderate somministrazioni d'acqua.
Scerbature e sarchiature: si rendono necessarie per arieggiare il terreno e mantenerlo pulito dalle malerbe nel periodo da
marzo a maggio. Possono essere effettuate a mano o a macchina prestando particolare attenzione a non ledere le piante.
Raccolta: nei mesi di giugno-luglio quando le foglie sono completamente secche. Le piante vengono estirpate a mano, con
vanga oppure con un aratro privo di versoio. Dopo l'estirpamento si ripuliscono della terra e si lasciano asciugare al sole e
successivamente si confezionano in reste o "trecce" oppure in mazzi con numero di bulbi variabile in relazione agli usi mercantili
locali.
Produzione: varia sensibilmente con le epoche di piantamento; 60-120 q di bulbi per ettaro nel caso di "semina" in ottobrenovembre, 20-40 q di bulbi per ettaro quando si "semina' in gennaio-marzo.
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ASPARAGO

Coltivazione e Proprietà
Asparagus ofﬁcinalis - Famiglia Liliaceae Specie perenne, poliennale in coltura
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Clima: non presenta particolari esigenze; resiste sia a freddi intensi che ad elevate temperature.
Terreno: sono da preferire quelli sciolti, sabbiosi, provvisti di calcare, a reazione neutra o leggermente alcalina, anche non molto
profondi purch permeabili e ben drenati in modo da permettere un rapido smaltimento degli eccessi d'acqua.
Concimazione: organica abbondante prima dell'aratura sulla base di 800-1.000 q per ettaro oltre a 160-200 kg per ettaro di P205
pari ad 8-10 q per ettaro di perfosfato minerale 19-21 % e 100-150 kg per ettaro di K2O pari a 2-2,5 q per ettaro di solfato potassico
50-52%. In copertura, frazionati in pi interventi, si consigliano 100 kg per ettaro di azoto pari a circa 4 q per ettaro di nitrato ammonico
26-27%. Nelle annate successive all'impianto, se reperibile,  opportuno distribuire 300-500 q per ettaro di letame oltre ad una
concimazione minerale completa comprendente 100 kg per ettaro di azoto, 120 kg per ettaro di P205, e 180 kg per ettaro di K2O.
Avvicendamento: pu essere considerata coltura da rinnovo relativamente all'anno di impianto. Successivamente, poich
pu avere una durata massima Þno a 15 anni, non pu essere inclusa nelle normali successioni agrarie.
Consociazione:  frequente soprattutto nei primi anni di impianto con lattuga, ravanello, cipolla, carota, pisello, basilico,
prezzemolo, ecc. seminati o trapiantati nelle interfosse.
Riproduzione: per seme quasi esclusivamente in semenzaio al Þne di ottenere "zampe",con le quali si impianta la coltura.
Semina: si effettua in semenzaio all'aperto in marzo-aprile, alla profondit di 1 cm ed in Þle distanti 25-35 cm.
Trapianto ed Investimento: si attua da novembre a marzo, preparando delle fosse larghe cm 60-90, profonde cm 20-30 e
distanti fra loro cm 40-60 che si dovranno parzialmente colmare con uno strato di letame maturo, incorporato a torba o cascami
vari, oltre a del terriccio sciolto.
Irrigazione:  necessaria dopo la messa a dimora delle zampe per favorire l'attecchimento.
Scerbature e sarchiature: si iniziano poco tempo dopo il trapianto ed hanno lo scopo di impedire lo sviluppo delle malerbe,
oltre che di arieggiare il terreno. Normalmente devono essere effettuate a mano in modo da non danneggiare le piante.
Raccolta: nel caso di colture protette inizia da Þne febbraio a met marzo in relazione all'entit del condizionamento della
temperatura, all'aperto, in pieno campo inizia in aprile; in tutti i casi si protrae per 4-6 settimane.
Produzione: varia sensibilmente in funzione della tecnica colturale adotata; mediamente si ottengono 50-70 q/ha di turioni in pieno
campo all'aperto e 100-130 q/ha in coltura protetta. Questi valori si riferiscono ad una asparagiaia dopo il terzo anno d'impianto.

BASILICO

Coltivazione e Proprietà
Ocimum basilicum - Famiglia Labiatae Specie annuale.
Clima: temperato caldo.
Terreno: di medio impasto, fresco, ben drenato, dotato di sostanza organica.
Concimazione: organica prima dell'aratura, fosfatica e potassica alla preparazione del letto di semina che dovr essere molto
accurata, azotata in copertura in 1-2 interventi.
Avvicendamento: in pieno campo prende il posto di una coltura da rinnovo.
Consociazione:  una coltura molto spesso consociata con una vasta gamma di specie in quanto le piante allevate in condizioni
di leggero ombreggiamento producono foglie con caratteristiche qualitative migliori di quelle che vegetano in pieno sole.
Riproduzione: per seme.
Semina: in semenzaio riscaldato in febbraio, in semenzaio all'aperto o in pieno campo in aprile-maggio. Per colture autunnali o
invernali si semina in ambiente protetto (serre fredde o riscaldate o tunnel) da luglio a settembre. Il seme va interrato ad una
profondit non superiore a 0,5 cm.
Trapianto: si effettua quando si  seminato in semenzaio in pieno campo in aprile-maggio in ambiente protetto alla Þne
dell'inverno per colture primaverili anticipate o alla Þne dell'estate per colture posticipate o forzate. Questa operazione si effettua
quando le piantine avranno sviluppato la 4a-6a foglia.
Investimento: la distanza tra le piantine varia da 20-30 cm sulla Þla e 30-35 cm tra le Þle in relazione allo sviluppo vegetativo dei
diversi tipi; con tali distanze si avranno pertanto circa 9-16 piante per mq.
Irrigazione: viene praticata spesso nel corso del ciclo vegetativo sia nel caso di semina diretta, che di trapianto (a volte in serra
si effettuano anche 2 irrigazioni al giorno).
Scerbature e sarchiature: si rendono sempre necessarie per arieggiare il terreno e per impedire lo sviluppo delle malerbe.
Normalmente sono praticate a mano a volte anche a macchina. Asportazione dell'inßorescenza appena compare per
mantenere la pianta in fase vegetativa.
Raccolta: sebbene la produzione pi elevata in foglie si raggiunga quando iniziano a comparire i primi Þori, nelle coltivazioni di
limitate proporzioni, si raccolgono scalarmente le foglie a mano a mano che raggiungono sviluppo abbondante. In caso di colture
su vaste estensioni le piante vengono estirpate o recise alla base ed inviate alle industrie per l'estrazione delle sostanze aromatiche.
Produzione: varia con i tipi in coltura e con le diverse tecniche colturali da 150 a 200 q per ettaro di foglie.

BIETOLA

Coltivazione e Proprietà
Barbabietola da orto (bietola da costa). Beta vulgaris - Famiglia Chenopodiaceae. Specie biennale.
Clima: temperato.
Terreno: sono preferiti terreni di medio impasto o sciolti ' ma pu produrre bene anche in quelli compatti, purch freschi, fertili,
profondi, dotati di sostanza organica, provvisti di acqua irrigua, ben drenati in modo da evitare ristagni d'acqua, con reazione
neutra o leggermente alcalina.
Concimazione: si possono consigliare gli stessi quantitativi di elementi nutritivi visti per la Bietola da radice, fatta eccezione per
l'azoto che  bene distribuire a dosi pi elevate.
Avvicendamento: pu essere considerata coltura da rinnovo quando viene seminata a Þne inverno.
Consociazione: vedere Bietola da radice.
Riproduzione: per seme.
Semina: pu avvenire in primavera da marzo a maggio oppure in estate da luglio ad agosto direttamente in pieno campo,
oppure in semenzaio in ambiente protetto (sotto tunnel o in letto caldo) in febbraio, o all'aperto in giugno. In tutti i casi interrare il
seme alla profondit di 2-4 cm.
Trapianto: si effettua quando si  seminato in semenzaio in aprile-maggio e in luglio-agosto con piantine alte circa 15 cm e con
4-6 foglie vere. Le piantine estirpate dal semenzaio, prima di essere trapiantate a dimora, vengono private della coda e della
parte superiore delle foglie e disposte in modo da lasciare fuori terra il colletto.
Investimento: nel caso di semina diretta in campo la distanza tra le Þle si mantiene sui 30-50 cm e sulla Þla si dirada lasciando le
piante a cm 20-30 in modo da raggiungere una densit di 7-17 piante per m. Nel caso di coltura trapiantata sono consigliati
spaziamenti di 40-60 cm tra le Þle e 30-40 cm sulla Þla in modo da ottenere 5-9 piante per mq. In entrambi i casi gli investimenti
pi elevati si adottano per le colture autunnali.
Scerbature e sarchiature: si rendono sempre necessarie per arieggiare il terreno ed eliminare le malerbe. Possono essere
effettuate a mano o a macchina.
Raccolta: ha inizio dopo circa 2-3 mesi dal trapianto o dalla semina, si esegue a mano staccando le foglie pi esterne (2-3 per
pianta), con taglio netto quando hanno raggiunto il massimo sviluppo.
Produzione: da 300 a 600 q per ettaro di foglie (coste).

BARBABIETOLA DA RADICE

Coltivazione e Proprietà

Barbabietola da orto Beta vulgaris var. cruenta, L - Famiglia Chenopodiaceae - Specie biennale
Clima: temperato.
Terreno: medio impasto o sciolto, fertile, profondo, fresco, dotato di sotanza organica, a reazione neutra o leggermente
alcalina.
Concimazione:: organica prima dell'aratura autunnale, o alla coltura precedente, fosfatica e potassica alla preparazione del
letto di semina, azotata in copertura in pi interventi.
Avvicendamento: pu essere considerata coltura da rinnovo quando viene seminata a Þne inverno.
Consociazione: viene tollerata con una vasta gamma di ortaggi, ma in questo caso  necessario mantenere distanze tra le Þle
superiori a quelle stimate ottimali per la coltura.
Riproduzione: per seme.
Semina: si effettua a Þle direttamente in campo da met febbraio a maggio e nel meridione anche in autunno. Il seme va interrato
alla profondit di 2-4 cm.
Investimento: distanza tra le Þle cm 30-50 e sulla Þla piante a cm 15-25 in modo da avere 8-22 piante per mq. Da tenere
presente che in generale, ad un minore numero di piante per unit di superÞcie (basso investimento), fa riscontro una maggiore
pezzatura delle radici. In molte zone  consuetudine la semina a spaglio.
Scerbature e sarchiature: si rendono sempre necessarie per arieggiare il terreno ed eliminare le malerbe. Possono essere
effettuate a mano o a macchina.
Raccolta : si effettua per estirpamento con vanga o a macchina con terreno asciutto dopo 70-150 giorni dalla semina in
relazione alla classe di precocit cui appartiene la cultivar coltivata.
Produzione: da 200 a 400 q per ettaro di radici in relazione alle diverse cultivar, alla destinazione del prodotto ed al periodo
colturale.
Conservazione: le radici, senza alcuna alterazione, dopo essere state scollettate, vengono poste in magazzini con
temperature intorno a 5-10 ¡C, in cumuli ricoperti con sabbia o torba o segatura mantenute umide durante tutto il periodo di
conservazione (2-3 mesi).
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CARCIOFO

Coltivazione e Proprietà
Carciofo Cynara seolymus - Famiglia Compositae Specie perenne (vivace), annuale o poliennale in coltura. Ciclo biologico
biennale
Clima: predilige andamento stagionale mite, caldo e asciutto, senza notevoli sbalzi di temperatura; vegeta per anche in zone a
clima piuttosto freddo.
Terreno: pianta non molto esigente, si adatta ad ogni tipo di terreno e predilige quelli di medio impasto argilloso-calcarei o
siliceo-argillosi dotati di sostanza organica. Teme terreni nei quali ristagna l'acqua.
Concimazione: organica prima dell'aratura, fosfatica e potassica prima della deÞnitiva preparazione del terreno per l'impianto
della coltura, azotata, frazionata in pi interventi in copertura. Nelle annate successive la distribuzione di fertilizzanti pu essere
effettuata mantenendosi ai livelli inferiori sopra consigliati per l'anno di impianto.
Avvicendamento:  da considerare coltura miglioratrice da rinnovo, pu precedere o seguire i cereali autunno-vernini nella
grande coltura o qualunque ortaggio in quella ortiva.
Consociazione: poich la carciofaia ha una durata che varia da 1-2 anni Þno ad 8-10, molto di frequente, se si ha disponibilit
di acqua irrigua, viene consociata a seconda dei casi o con colture erbacee di breve durata come ad esempio peperoni, cipolla,
indivia, scarola, fagiolini nani, piselli, lattuga, mais, melone, ecc., oppure la consociazione avviene con alberi da frutto.
Riproduzione: per seme quasi esclusivamente per ottenere nuovi tipi; in coltura normalmente si impiegano invece carducci o
polloni oppure per ovoli.
Semina: Il carciofo si semina a febbraio-marzo in semenzaio, mentre se lo si mette direttamente a dimora nell'orto va seminato
ad aprile o maggio. Il trapianto avviene a maggio, al momento del trapianto occorre irrigare con abbondanza.
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CAROTA

Coltivazione e Proprietà
Daucus carota - Famiglia Umbelliferae Specie
biennale. per la produzione di radici si effettua in
coltura annuale.
Clima: presenta larga adattabilit a qualsiasi tipo di
clima. Le condizioni ottimali sono da ricercare nella
zona temperata.
Terreno: terreni di medio impasto, o sciolti, calcareoargillosi, siliceo-arillosi, alluvionali, provvisti di sostanza
organica, ben drenati e dotati di efÞciente rete
scolante. Sono da scartare terreni ricchi di scheletro
(sassosi) poich provocano biforcazioni delle radici
che di conseguenza perdono il loro valore commerciale.
Concimazione: si avvantaggia di concimazioni complete. Per la fertilizzazione organica, quando effettuata direttamente alla
coltura (prima dell'aratura), deve essere impiegato letame ben decomposto; letami freschi e pagliosi provocano biforcazioni
delle radici per cui si consiglia di distribuirli alla coltura precedente.
Avvicendamento: considerata come coltura da rinnovo sebbene a volte venga coltivata dopo una sarchiata.
Consociazione: soltanto negli orti ed in superÞci limitate si consocia ad altre orticole come insalate, ravanelli, spinacio. La
consociazione  da escludere nelle coltivazioni su larga estensione al Þne di consentire l'impiego razionale di mezzi meccanici e
chimici (es. lotta alle malerbe).
Riproduzione: per seme.
Semina: si effettua scalarmente da gennaio ad ottobre a spaglio o meglio a Þle. La profondit di semina non deve essere
superiore a cm 1-2. In colture all'aperto la semina avviene alle seguenti epoche- a) per variet precoci a radici corte e mezzelunghe destinate a produzioni primaverili in gennaio-rnarzo; b) per variet a radici mezze-lunghe e lunghe destinate a fornire
prodotto a Þne estate-inizio dell'autunno in aprile-maggio; c) per variet a radici mezze-lunghe e lunghe destinate a fornire
prodotto durante l'inverno da met agosto a Þne ottobre.
Investimento: quando si semina a Þle la distanza tra le stesse varia da cm 20-25 nel caso di coltura pura e cm 40-50 se 
prevista la consociazione; in entrambi i casi sulla Þla si lasciano piante a cm 4-8 in modo da avere da 40 a 100 piante per m.
Quando si semina a spaglio  opportuno aumentare il quantitativo di seme dato che il numero di piante per Mq risulta
decisamente superiore (200-250 pp/ml).

Scerbature e sarchiature: sono le operazioni che determinano l'esito della coltura in quanto la carota, sviluppandosi molto
lentamente durante la prima fase del ciclo vegetativo, teme la competizione delle nialerbe che al contrario vegetano in modo
molto pi vigoroso. Tali operazioni vengono eseguite in molteplici interventi, meccanici nel caso.
Raccolta: manuale o meccanica si effettua estirpando le radici intere prima che queste abbiano raggiunto il completo sviluppo al
Þne di avere radici dolci, croccanti, prive di colletto verde e spaccature, con cuore poco pronunciato. La coltura occupa il terreno
per 3-7 mesi ed in relazione all'epoca di semina ed alle modalit di coltivazione; il periodo di raccolta va da febbraio ad ottobre.
Produzione:  strettamente condizionata sia dalle tecniche colturali che soprattutto dalla cultivar: i tipi a radice corta sono meno
produttivi di quelli a radice lunga. In generale come valori indicativi possono essere considerati: 200 q per ettaro di Þttoni nella
cultivar a radice corta; 400 q per ettaro in quelle a radice mezza-lunga e 600-800 q per ettaro nei tipi a radice lunga.

CAVOLFIORE

Coltivazione e Proprietà
Brassica oleracca - Famiglia Cruciferae Specie
biennale. annuale in coltura
Clima: temperato-caldo, sebbene alcuni tipi si
adattino a climi piuttosto freddi.
Terreno: si adatta a terreni di diversa natura, ma
preferisce quelli di medio impasto, profondi, freschi,
dotati di sostanza organica, ben drenati.
Concimazione: organica prima dell'aratura,
profonda 40-50 cm
Avvicendamento: considerata coltura intercalare, in
pieno campo non occupa mai il posto di una coltura
principale, succede un cereale vernino e normalmente precede una coltura da rinnovo.
Consociazione: non si attua in pieno campo, negli orti pu riscontrarsi temporaneamente consociato a insalata, Þnocchio,
patata precoce, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: si effettua in semenzaio e raramente, almeno al momento attuale, direttamente in pieno campo. Da ogni m2 di
semenzaio si possono ricavare 200- 300 piantine e pertanto, in relazione alle diverse cultivar, se ne dovranno preparare da 50 a
100 m2 per ottenere piantine sufÞcienti per 1 ettaro di coltura. La semina inizia in maggio (variet precoci) e si protrae Þno ai primi
di luglio (variet tardive). Per alcune cultivar dalle quali si vuole ottenere produzione primaverile-estiva, la semina va anticipata a
gennaio. Il seme deve essere interrato alla profondit di cm 1-1,5.
Trapianto: si effettua con piantine che hanno sviluppato 5-6 foglie (30-40 giorni dopo la semina), ben sviluppate, con gambo
robusto, non danneggiate da parassiti animali o vegetali. Le operazioni di trapianto si possono attuare con qualsiasi tempo,
durante tutto il giorno, purch si abbia le possibilit di intertipico delle diverse cultivar. Per quelle a vegetazione molto rigogliosa
generalmente variano da cm 70-80 sulla Þla e cm 100 tra le Þle, nel caso di vegetazione contenuta, dette distanze, possono
essere ridotte a cm 50-60 sulla Þla e 60-70 tra le Þle. Nei due casi si possono avere da 12 a 33.000 piante per ettaro.
Operazioni colturali: ad attecchimento avvenuto si rende necessario sostituire le piante morte, rincalzare le piante
sistemando nello stesso tempo il terreno in superÞcie, concimare con azoto. ed in alcune zone, sebbene con sempre minore
frequenza, alcuni orticoltori provvedono a legare le foglie al di sopra dell'inÞorescenza per proteggerla dal sole e favorirne
l'inbianchimento ed evitare danni da parassiti (lumache o larve di insetti).
Raccolta: scalare da ottobre a maggio si effettua a mano a mano che le inÞorescenze raggiungono le dimensioni tipiche della
variet di appartenenza tagliando il fusto (torsolo) nella parte basale in modo da lasciare un certo numero di foglie (10-12) a
protezione dell'inßorescenza stessa. In alcuni Paesi vengono impiegate macchine raccoglitrici, mentre generalmente in Italia
l'operazione  attuata quasi totalmente a mano. Dopo la raccolta le piante vengono lavorate e preparate con modalit diverse in
base ai mercati interessati.
Produzione: in dipendenza di numerosi fattori pu oscillare tra 600 e 700 q per ettaro di piante intere con punte superiori a
1.000 q, mentre se si considerano soltanto le inÞorescenze i valori scendono a 200-400 q per ettaro.
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CAVOLO CAPPUCCIO

Coltivazione e Proprietà

Cavolo Brassica oleracea - Famiglia Crucifere -Specie biennale, annuale in coltura.
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Clima: preferisce clima freddo e umido. Alcuni tipi producono bene anche in condizioni temperate-calde, ma mai siccitose.
Terreno: si adatta a terreni di diversa natura compresi quelli compatti, purch profondi, freschi, nei quali non si veriÞchino
ristagni d'acqua, con reazione intorno alla neutralit o anche leggermente alcalina (pH 6,5-7,2). Sopporta la presenza di livelli
salini nel terreno piuttosto elevati (Þno al 161/00 di cloruro di sodio).
Concimazione: organica prima dell'aratura, profonda 40-50 cm.
Avvicendamento: sebbene presente in coltura durante tutto l'anno e quindi inseribile in qualsiasi avvicendamento
interannuale, nella grande coltivazione di pieno campo viene considerata pianta intercalare.
Consociazione: non si attua in pieno campo, negli orti pu riscontrarsi temporaneamente consociato a insalata, Þnocchio,
patata precoce, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: l'epoca varia in relazione ai tipi da coltivare; per quelli primaverili avverr in agosto-inizio settembre, per quelli estiviautunnali da gennaio a maggio, per quelli invernali in maggio-giugno. Si effettua generalmente in semenzaio, sebbene nelle
colture di pieno campo il cui prodotto viene destinato principalmente all'industria per la preparazione di crauti, si assiste anche
alla semina diretta. Da ogni m2 di semenzaio si possono ricavare 200-300 piantine idonee al tra- pianto, per cui per un ettaro di
coltura si renderanno necessari 100-130 m2 di semenzaio. Il seme deve essere interrato alla profondit di 1-2 cm.
Trapianto: si effettua 40-50 giorni dopo la semina con modalit analoghe a quelle riportate per il CavolÞore.
Investimento: subordinato allo sviluppo vegetativo delle diverse cultivar, varia da 20 a 40.000 piante per ettaro disposte a
40-60 cm sulla Þla e 60-80 cm tra le Þle.
Scerbature e sarchiature: si rendono necessarie al Þne di rompere la crosta formatasi in seguito alle annafÞature, per
arieggiare il terreno ed eliminare le malerbe.
Raccolta: scalare, manuale o con l'ausilio di apposite macchine, avviene recidendo la pianta alla base quando si  formata una
'testa" o "palla' di dimensioni tipiche della cultivar di appartenenza e sempre prima che le foglie, strettamente embriciate strette le
une alle altre, tendano ad aprirsi. Per i cappucci primaverili inizia in maggio e tennina in giugno, per quelli estivi in giugno e si
protrae per quasi tutta l'estate, per quelli invernali in novembre e continua per tutto il periodo invernale.
Produzione:  molto variabile in quanto inßuenzata non solo dalla cultivar, ma anche dal tipo di terreno e da tutte le altre tecniche
colturali. Possono essere ritenute soddisfacenti produzioni di 600-900 q per ettaro di teste. A volte si sono registrate, in
condizioni particolarmente favorevoli, punte che hanno superato i 1.000 q per ettaro.

CAVOLO DI BRUXELLES
Coltivazione e Proprietà
Specie biennale, annuale in coltura.
Clima: temperato-caldo, sebbene alcuni tipi si
adattino a climi piuttosto freddi.
Terreno: si adatta a terreni di diversa natura, ma
preferisce quelli di medio impasto, profondi, freschi,
dotati di sostanza organica, ben drenati.
Consociazione: organica prima dell'aratura,
profonda 40-50 cm.
Avvicendamento: considerata coltura intercalare, in
pieno campo non occupa mai il posto di una coltura
principale, succede un cereale vernino e normalmente
precede una coltura da rinnovo.
Consociazione: non si attua in pieno campo, negli orti pu riscontrarsi temporaneamente consociato a insalata, Þnocchio,
patata precoce, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: da aprile-maggio Þno a giugno-luglio. Per 1 ettaro di coltura si rendono necessari 100-120 m2 di semenzaio. Per
ulteriori informazioni vedi cavolÞore.
Trapianto: vedi CavolÞore.
Investimento: le distanze tra le piante variano da cm 50-60 sulla Þla a cm 60-70 tra le Þle. Si possono di conseguenza avere da
24.000 a 33.000 piante per ettaro.
Altre operazioni colturali: ad attecchimento avvenuto si rende necessario sostituire le piante morte, rincalzare le piante
sistemando nello stesso tempo il terreno in superÞcie e distribuire il concime azotato.

Raccolta: i germogli che si sviluppano all'ascella di ogni foglia dalla base alla sommit del fusto e che costituiscono la parte
utilizzata per alimentazione umana, vengono distaccati in epoche scalari a mano a mano che raggiungono la grandezza di una
noce o al massimo di un uovo di gallina, sempre con le foglie strettamente embriciate in modo da formare una massa soda. Tale
operazione effettuata normalmente a mano, con le cuitivar che sviluppano tali germogli in modo quasi contemporaneo sulla
stessa pianta, pu essere attuata anche con l'ausilio di macchine apposite.
Produzione: dipende da molti fattori di natura diversa (es. clima, terreno, conciliazione, scelta della cuitivar, ecc.) e pu variare
da 70 a 150 q per ettaro di germogli.

CAVOLO VERZA

Coltivazione e Proprietà
Brassica oleracea sabauda - Famiglia Crucifere,
Specie biennale, annuale in coltura.
Anche in questo ortaggio, come del resto nel Cavolo
cappuccio, le foglie interne sono embriciate e formano
una 'palla" o "testa" pi o meno compatta, di forma
sub-sferica pi o meno schiacciata. Le foglie sono pi
o meno bollose a sviluppo molto esteso, avvolgenti.
Nei riguardi della tecnica colturale valgono le
indicazioni fornite per il Cavolo cappuccio e CavolÞore.
Cultivar: Ibrido F. 1 HAMASA: testa tonda, verdechiara a foglie esterne molto bollose di color verde
scuro. Molto uniforme e produttiv adatta per colture estive ed autunnali.Ibrido F. 1 HIVERSA: testa sub-rotonda con fogliame
verde-grigio, molto ricciuto con pezzatura molto uniforme. Molto resistente ai freddi invernali. Ibrido F. 1 SAVOY KING: testa
semi-appiattita, uniforme, di vigorosa costituzione che raggiunge il peso di kg 1,800-2. Foglie basali di colore verde-scuro molto
bollose, foglie della testa lievemente pi chiare e bene arricciate. Atta a notevoli produzioni, si adatta bene a semine primaverili
per raccolte estive.

CAVOLO BROCCOLO

Coltivazione e Proprietà

Brassica oleracea - Famiglia Cruciferae Specie
biennale, annuale in coltura.
Da parte di alcuni autori sembra che il Cavolo broccolo
debba essere il pro genitore del CavolÞore, tanto che
non sempre  possibile differenziare nettamente le
piante. Generalmente nel broccolo la pianta  pi
fogliosa, con lamine poco frastagliate e con
costolature e nervature molto sviluppate e sporgenti.
Si conoscono due forme: Asparagus e Caput. Nella
prima le inßorescenze sono aperte e provviste di
gemme laterali che si sviluppano anche alla ascella
delle foglie, nella seconda sono invece compatte e,
fatta eccezione per il colore, simili a quelle del CavolÞore. La parte edule  rappresentata da giovani germogli portanti le
inÞorescenze che vengono raccolte in uno stadio anteriore alla Þoritura. Il prodotto interessa il consumo diretto ed in questi ultimi
tempi l'industria dei surgelati. Le tecniche colturali sono analoghe a quelle del CavolÞore. Dopo la raccolta  opportuno
conservare il prodotto in ambiente refrigerato per prevenire una rapida apertura dei Þori.
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CICORIA

Coltivazione e Proprietà
Famiglia Composite e radicchio - Specie biennale o perenne (vivace)
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Clima: i tipi selvatici possiedono elevata resistenza alle gelate ed alla siccit. Queste caratteristiche sono conservate anche
nelle variet coltivate, sebbene pi o meno attenuate.
Terreno: si adatta a qualsiasi tipo di terreno purch non si abbiano ristagni d'acqua.
Concimazione: organica interrata con un'aratura profonda 30-40 cm; Dosi orientative di fertilizzanti: letame ben decomposto
200-400 q per ettaro.
Avvicendamento: occupa il posto di una coltura intercalare in quanto si semina o trapianta dopo la raccolta del frumento e si
raccoglie in autunno- inverno. Fanno eccezione a questa norma generale le cultivar da foglie e steli, da taglio il " Palla rossa" nei
tipi precocissimo e precoce che si seminano in epoche precedenti per essere raccolti anche durante l'estate.
Consociazione: in alcune zone si attua la consociazione con fava, pisello, fagiolo, pomodoro, zucche, melone, agrumi, olivi.
Nelle colture di superÞci piuttosto elevate la consociazione non viene praticata, al Þne di poter eseguire alcune pratiche colturali
con l'ausilio di macchine operatrici e di intervenire con prodotti chimici nella lotta alle malerbe.
Riproduzione: per seme.
Semina: Cicorie da taglio. possono essere seminate tutti i mesi ad eccezione dei pi freddi, a spaglio in aiuole di varie
dimensioni. Cicorie da cespo: normalmente la semina avviene in semenzaio e le piantine vengono successivamente trapiantate
in pieno campo (es. Variegato di Castelfranco, Variegato di Chioggia, Palla rossa, Cicoria brindisina), per altre (es. Rosso di
Verona, Rosso di Treviso) la semina molto spesso si attua direttamente in campo.
Trapianto: si effettua ovviamente per tutte le cultivar che prevedono la semina 'in semenzaio quando le piantine hanno 8-10
foglie ben sviluppate, ci che si riscontra 30-50 giorni dopo la sentina. Le piante vanno interrate Þno alla zona del colletto.
Investimento: anche sotto questo proÞlo si osservano valori molto diversi tra tipo e tipo; pertanto i sesti di impianto riportati
assumono un carattere puramente indicativo. In generale possono essere ritenute valide distanze tra le piante di cm 20-30 X 30-50
in modo da ottenere una densit di 10-15 piante per m2.
Altre operazioni colturali: nel caso della semina diretta, quando le piante hanno raggiunto 10-12 cm di altezza, con 7-8 foglie
ben sviluppate si procede al diradamento lasciandole alla distanza voluta. Quando invece  stato attuato il trapianto sar
opportuno, dopo 5-6 giorni, rimpiazzare le piante non attecchite.
Raccolta: si attua con modalit diverse; per le cicorie da taglio si effettuano ripetute raccolte nel corso dell'anno (5-6) falciando
l'apparato fogliare all'altezza del colletto quando le foglie sono ancora tenere (5-8 foglie per pianta) alte 10-12 cm.
Le cicorie da cespo vengono raccolte con parte della radice principale e, con diversi tipi, sono presenti sul mercato durante
l'intero arco dell'anno.
Imbianchimento: Si attua con modalit diverse che contemplano per un unico concetto che consiste nel collocare le piante
in ambienti adatti, riscaldati ed al buio in modo da consentire lo sviluppo di nuove foglie a spese delle sostanze di riserva
accumulate nella radice. Queste nuove foglie sono prive o quasi di cloroÞlla, ma mantengono i pigmenti rossi, non possiedono
consistenza Þbrosa, sono croccanti e friabili, di sapore soltanto leggermente amarognolo e costituiscono la parte
commerciabile.
Produzione: prendendo sempre in considerazione i quantitativi di prodotto commerciabile si possono ottenere le seguenti
rese per ettaro: cicorie da taglio 30-50 q per taglio; cicorie da foglie e steli 70-100 q per taglio; cicorie di cespo 300-350 q,
radicchi 40-70 q se  previsto l'imbianchimento e 100-120 q nei tipi di Chioggia, cicorie a grosse radici 300-400 q.

CIPOLLA

Semina e Coltivazione
La cipolla (Allium cepa L.)  una pianta bulbosa tradizionalmente attribuita alla famiglia delle Liliaceae, la cipolla  una pianta
erbacea a ciclo biennale anche se viene coltivata annualmente. La coltivazione delle cipolla  una delle coltivazioni pi praticate
nel nostro Paese, sa adattarsi abbastanza bene alle varie temperature e pertanto la sua coltivazione viene effettuata senza
problemi in ogni parte d'Italia. In riferimento alla sua coltivazione possiamo suddividere le cipolle in due grandi tipologie: cipolle
invernali e cipolle primaverili.
Clima e terreno: Le cipolle hanno bisogno di un terreno ricco e umido ma mai troppo inzuppato di acqua. Diversi tipi di cipolla
richiedono diverse condizioni climatiche e diverse ore di sole ogni giorno. La coltivazione da seme avviene piantando i semi
direttamente nel terreno a 1 cm di profondit, lasciando circa 10 cm di spazio da pianta a pianta. Una volta avvenuta la semina
bisogna attendere dai 90 ai 120 giorni prima del raccolto.
Avvicendamento:  consigliabile seminare la cipolla nelle parti di terreno dove sono stati precedentemente coltivati cetrioli,
leguminose, patate e pomodori.
Consociazione: Le associazioni da evitare sono quelle con aglio e Þnocchi; sono invece da prediligere quelle con fragole,
lattuga, melanzane, pomodori e spinaci.
Raccolta: La raccolta della cipolla varia a seconda delle variet. Le cipolle invernali si raccolgono alla Þne della stagione estiva,
mentre quelle primaverili da aprile Þno alla Þne del mese di luglio.

ENDIVIE

Coltivazione e Proprietà
Cichorium endivia, L., var. latifolium, Hegi. - Famiglia Composite (Endivia scarola) Cichorium endivia, L., var. erispum, Hegi.
Famiglia Composite (Endivia riccia) Specie biennale, annuale in coltura. Endivia scarola Endivia riccia
Clima: temperato; resistono abbastanza bene a freddi asciutti, temono invece periodi prolungati di caldo secco.
Terreno: si adattano a qualsiasi tipo di terreno, pur preferendo quello di medio impasto o tendenzialmente sciolto, fresco,
irriguo, ricco di sostanza organica, sempre ben drenato per consentire un rapido smaltimento delle acque in eccesso.
Concimazione: con un'aratura profonda 30-40 cm si interra letame ben maturo - Dosi orientative di fertilizzanti: letame ben
decomposto 200-400 q per ettaro.
Avvicendamento: in colture di vasta superÞcie possono essere considerate intercalari e soltanto a volte occupano il posto di
una coltura principale; negli orti possono seguire il pomodoro precoce, la patata, il fagiolino, la cipolla invernale, ecc.
é opportuno non coltivare le endivie sullo stesso appezzamento o su terreni precedentemente occupati da altre composite,
prima di 2-3 anni, senza averli precedentemente sterilizzati.
Consociazione: si effettua negli orti con Þnocchio, sedano, cavolo, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: in pieno campo a mano o meglio a macchina a Þle avviene da luglio ad agosto per raccolte autunnali e da agosto a Þne
settembre per produzioni invernali o primaverili. La semina in semenzaio avviene in luglio-agosto per ricavare piantine da
trapiantare successivamente a dimora. Il seme va interrato alla profondit di 1-2 cm.
Trapianto: si esegue a mano o a macchina quando le piantine in semenzaio hanno formato 4-5 foglie. é sempre opportuno
annafÞare abbondantemente il semenzaio prima di procedere all'estirpamento delle piante; questa operazione non si rende
ovviamente necessaria se la semina  stata effettuata in vasetto o cubetti.
Investimento: le distanze tra le Þle si mantengono sui 30-50 cm, mentre sulla Þla le piante vengono disposte a cm 20-30. Ci
consente ma densit di 6,7-16,5 piante per m2.
Scerbature e sarchiature: si rendono utili per arieggiare il terreno, rompere la eventuale crosta superÞciale e mantenerlo
libero dalle malerbe. Si effettuano a macchina nelle colture di vasta superÞcie o a mano soprattutto negli orti di piccole
dimensioni.
Altre operazioni colturali: nel caso di semina diretta in campo, quando le piante hanno formato 3-4 foglie, si procede al
diradamento lasciandole alle distanze volute. Nel caso di trapianto occorre rimpiazzare le piantine non attecchite. In questo
momento si distribuisce una prima quota di concime azotato.
Raccolta: scalare, inizia quando il cespo ha raggiunto sviluppo e compattezza tali da soddisfare le richieste del mercato.
Avviene a mano, ma in alcuni Paesi  gi pratica abbastanza diffusa la raccolta semi-meccanizzata o completamente
meccanizzata. I cespi vengono recisi al livello del terreno (zona del colletto) e trasportati poi in magazzini per la lavorazione
(toelettatura, scelta, lavaggio, calibrazione, classiÞcazione, imballo, ecc.). La grande massa della produzione,  disponibile da
ottobre ad aprile sebbene queste insalate, con quantitativi pi o meno elevati, possono essere presenti sui mercati per l'intero
arco dell'anno.
Produzione: varia da 200 a 400 q per ettaro di cespi.
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FAGIOLO

Coltivazione e Proprietà
Famiglia Leguminose - Specie annuale.
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Clima: tipica coltura dei paesi a clima temperato-caldo
necessita di almeno 8 - 1 0¡ C per la germinazione, 15¡
C per la Þoritura, 18¡ C per la maturazione. A 1-2¡ C le
piante muoiono. Molto dannose per la coltura risultano
poi gelate, venti asciutti e persistenti, piogge
prolungate e nebbie.
Terreno: predilige terreno di medio impasto,
profondo, fresco, ben drenato, ricco di sostanza
organica umiÞcata con pH 5,5-7. Si ottengono risultati
scadenti se coltivato in terreni calcarei, compatti,
argillosi, freddi, soggetti a ristagni d'acqua oppure in
terreni sciolti e non irrigui.
Concimazione: organica, meglio se distribuita alla coltura precedente. Dosi orientative di fertilizzanti letame solo se molto ben
decomposto 200-400 q per ettaro prima dell'aratura profonda 30-40 cm.
Avvicendamento: pu essere impiegato come coltura principale da rinnovo oppure in coltura intercalare.
Consociazione: pu essere consociato, negli orti di limitata estensione, con mais, canapa, ricino o qualsiasi altra specie
orticola. Nelle coltivazioni di pieno campo  preferibile la coltura pura.
Riproduzione: per seme.
Semina: si effettua a mano o a macchina quando la temperatura minima ambientale si  stabilizzata su valori superiori a 10-12¡ C,
pertanto nel caso di coltura principale avverr in marzo-aprile-maggio procedendo dal sud al nord del nostro Paese, mentre in
coltura intercalare si interverr subito dopo la raccolta del cereale autunno-vernino (giugno-luglio).Il seme va interrato alla
profondit di 2-5 cm.
Investimento: per le variet nane la distanza tra le Þle si mantiene intorno a 50-60 cm e sulla Þla piante a 5 cm per una densit di
30-40 piante per m2 per quelle rampicanti 80-100 cm tra le Þle e 20 cm sulla Þla per un complesso di 5-7 piante per m2.
Scerbature e sarchiature: sono interventi che vengono effettuati per arieggiare il terreno, rompere la eventuale crosta che
pu comparire in certi tipi di substrato ed eliminare le erbe infestanti che provocano danni sempre molto consistenti alla coltura.
Raccolta: manuale o meccanica avviene con modalit diverse secondo il tipo di prodotto desiderato. Il fagiolo secco da
sgranare si raccoglie quando gran parte delle foglie sono cadute ed i baccelli quasi completamente secchi (prima che possano
aprirsi spontaneamente). Le piante vengono estirpate, lasciate essiccare completamente sull'aia o in ambienti riparati e
successivamente trebbiate. Il fagiolo fresco da sgranare per il consumo immediato si raccoglie scalarmente ogni settimana
quando il baccello  ancora tenero ed i semi, pur avendo raggiunto il loro sviluppo normale, non si sono molto induriti. Il fagiolo
mangiatutto si raccoglie prima che nel baccello inizi l'ingrossamento del seme che non deve superare in peso il 70% del totale.
Il periodo di raccolta perdura 50-60 giorni nei tipi rampicanti e 20-30 giorni in quelli nani ed in questi casi si deve intervenire a mano.
Produzione: Fagiolo secco da sgranare: 20-40 q per ettaro di seme. Fagiolo fresco da sgranare: 70-80 q per ettaro di
baccello. Fagiolo mangiatutto: nei tipi nani varia da 80 a 1 50 q per ettaro di baccelli in quelli rampicanti si possono raggiungere
Þno a 350 q per ettaro di baccelli. - Il Fagiolo verde, consumato allo stato fresco ha, come la maggior parte dei legumi, azione
diuretica e ipoglicemica (capacit di diminuire lo zucchero nel sangue). Il Fagiolo (seme) essiccato, specie in alcune variet,
possiede un elevato tenore calorico;  largamente usato in minestre, come contorno, bollito, in insalata e come componente di
piatti tipici a base di carni.

FAVA

Semina e Coltivazione
Famiglia Leguminose - Specie annuale.
Clima: si adatta alle pi diverse condizioni climatiche, teme temperature al di sotto dello zero (- 5 - 7 ¡C), predilige climi temperati
marittimi. Non pu essere coltivata in condizioni di eccessiva siccit e danni si osservano anche in corrispondenza di piogge
prolungate ed elevata umidit relativa dell'atmosfera. Per la germinazione sono necessari 5-6 ¡C, per la Þoritura 8-10 ¡C per la
maturazione 15-20 ¡C o anche pi.
Terreno: si adatta a qualsiasi tipo purch non siccitoso sono da preferire terreni di medio impasto, argilloso-calcarei, profondi,
freschi, nei quali non si veriÞchino prolungati ristagni d'acqua.
Concimazione: organica da interrare con un'aratura profonda 30-40 cm, Dosi orientative di fertilizzanti: vedi quanto riportato
per il Fagiolo.

Avvicendamento: va considerata come coltura principale da rinnovo.
Consociazione: pu essere attuata con altre specie orticole soltanto nelle prime fasi del ciclo vegetativo; in modo permanente
si consocia a specie arboree da frutto.
Riproduzione: per seme.
Semina: diretta in pieno campo a spaglio, a postarella o meglio a righe, a mano o a macchina, si effettua in ottobre-novembre
nelle zone meridionali ed in febbraio-marzo a volte anche in novembre in quelle settentrionali del nostro Paese. La profondit di
semina deve aggirarsi sui 3-5 cm e comunque mai superare i 1 0 cm.
Investimento: le distanze tra le Þle si mantengono sui 40-80 cm e sulla Þla le piante si dispongono a 15-20 cm in modo da avere
una densit di 7-14 piante per m.
Scerbature e sarchiature: sempre necessarie per rimuovere ed arieggiare il terreno oltre che per mantenerlo pulito da malerbe.
Raccolta: per ricavare seme secco avviene in giugno-luglio e si seguono le stesse modalit riportate per il fagiolo. Per il
consumo fresco, la raccolta dei baccelli avviene scalarmente prima che i semi siano completamente maturi, risultando cos
teneri e di sapore dolciastro, caratteristica particolarmente apprezzata dagli amatori di questo ortaggio.
Produzione. si aggira sui 10-15 q Þno ad un massimo di 30 q per ettaro di seme secco e 56-60 q per ettaro di legumi freschi. Conservazione: per il seme secco non offre particolari difÞcolt e si ritengono valide le stesse modalit riportate per il fagiolo. I
legumi freschi presentano invece maggiori inconvenienti. In frigorifero a 4-6 ¡C ed umidit relativa ambiente piuttosto elevata 9095% si conservano per 3-4 settimane. La Fava fresca  indicata nell'iperglicemia e quindi nel diabete; infatti, a differenza della
fava secca,  povera di zuccheri.

FINOCCHIO

Coltivazione e Proprietà
Famiglia Umbrellifere Specie vivace (perenne),
annuale o biennale in coltura.
Clima: gradisce condizioni temperate-calde, teme
freddi intensi durante il ciclo vegetativo. Le semine
effettuate in presenza di fotoperiodo lungo e
temperatura elevata possono predisporre le piante alla
preÞoritura ed all'ottenimento di un prodotto scadente.
Terreno:  da preferire quello di medio impasto o
sciolto, ricco di sostanza organica, fresco, profondo,
ben sistemato per favorire lo smaltimento delle acque
in eccesso.
Concimazione: letamica, meglio se distribuita alla coltura precedente, oppure solo con materiale ben maturo prima
dell'aratura profonda 30-40 cm; Dosi orientative di fertilizzanti: letame ben decomposto 300-400 q per ettaro.
Avvicendamento: in pieno campo pu essere considerato coltura intercalare, negli orti succede a quelle specie che
concludono il ciclo produttivo in luglio-settembre.
Consociazione: si attua in modo temporaneo o permanente solo nelle colture orticole di superÞcie non molto estesa. La
consociazione pu avvenire con insalate, cavoli, pomodoro, carcioÞ, asparago, patate, cipolle, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: in semenzaio, a spaglio o a Þle, direttamente in substrato oppure in vasetti contenenti 2-3 semi ognuno. In pieno
campo, per le variet autunnali la semina si esegue da luglio a agosto. Il seme va interrato alla profondit di cm 1-2.
Trapianto: sempre necessario quando si  seminato in semenzaio, si esegue a mano o a macchina quando le piantine hanno
raggiunto i 10-15 cm di altezza (circa 30-40 giorni dopo la semina); per le variet estive in marzo-aprile per quelle invernali da
agosto ad ottobre. Quando la semina  avvenuta a Þle o a spaglio in semenzaio  opportuno irrigare abbondantemente il
substrato prima di procedere all'estirpamento delle piantine.
Investimento: le piante vengono mantenute alla distanza di cm 60-70 tra le Þle e cm 20 sulla Þla in modo da ottenere 7-8
grumoli per m2.
Raccolta: avviene scalarmente a mano a mano che i grumoli raggiungono la grossezza caratteristica della cultivar di
appartenenza con guaine fogliari strettamente embricite in modo da formare grumolo compatto. La raccolta si effettua recidendo
la radice subito sotto l'inserzione delle prime guaine; inizia alla Þne della primavera nel caso di semine o trapianti a Þne inverno e ad
ottobre, per procedere Þno a marzo, nelle colture seminate o trapiantate in estate-autunno. A volte le piante vengono estirpate e
successivamente si recide il Þttone e parte dell'apparato fogliare prima di immettere il prodotto sul mercato.
Produzione: risente delle condizioni ambientali ed  fortemente inßuenzata dalla variet impiegata; mediamente oscilla tra 400600 q. per ettaro di grumoli.
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LATTUGA

Coltivazione e Proprietà
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Clima: temperato con fotoperiodo lungo. Esistono per numerose cultivar che si adattano alle pi diverse condizioni climatiche.
Non sono tollerati freddi molto intensi, n prolungati periodi di caldo secco.
Terreno: non sono richieste particolari caratteristiche, purch sia ricco di sostanza organica, fresco, irriguo, ben drenato per
evitare ristagni d'acqua, con reazione intorno alla neutralit (pH 6-7). Sembra che per le colture estive siano da preferire terreni
compatti, contrariamente a quelle invernali che gradiscono substrati tendenti allo sciolto.
Concimazione: con un'aratura profonda 30-40 cm si interra letame o altro fertilizzante organico ben decomposto. Dosi
orientative di fertilizzanti: letame ben maturo 200-400 q per ettaro.
Avvicendamento: colture da rinnovo  opportuno non farle seguire a mais, barbabietola, cavoli, endivia, leguminose o a s
stesse prima di 2-3 anni senza avere precedentemente sterilizzato il terreno.
Consociazione: negli orti di superÞcie limitata pu avvenire con carota, cipolla, carciofo, sedano, ravanello, fragola,
pomodoro, ecc.; nelle coltivazioni industriali  preferita la coltura pura.
Riproduzione: per seme.
Semina: in semenzaio riscaldato o freddo in base al periodo stagionale da gennaio a settembre, preferibilmente in cubetti o
piccoli contenitori. In pieno campo da gennaio a dicembre se le condizioni climatiche lo consentono. Pu effettuarsi a mano o pi
razionalmente a macchina, a Þle il seme deve essere collocato molto superÞcialmente e ricoperto con 0,5-1 cm di terreno.
Trapianto: in pieno campo si esegue a mano o a macchina da febbraio a novembre quando le condizioni climatiche lo
consentono. Le piantine da trapiantare devono avere 4-6 foglie ben sviluppate e raggiungere 5-7 cm di altezza, stadio vegetativo
che si ottiene dopo circa 30-40 giorni dalla semina. Quando la semina  avvenuta direttamente nel substrato del semenzaio 
opportuno annafÞare abbondantemente lo stesso prima di procedere all'estirpamento delle piantine.
Investimento: in pieno campo si mantengono distanze di cm 30-40 tra le Þle e sulla Þla piante a cm 25-30 in modo da
raggiungere una densit di 7-13 piante per mq.
Raccolta : si esegue seguendo la scalarit delle epoche di semina e nell'ambito della stessa epoca a mano a mano che i cespi
raggiungono le dimensioni della cultivar di appartenenza con foglie strettamente embriciate in modo da formare un grumolo
compatto. Le lattughe, con le colture protette e di pieno campo, sono presenti sui mercati per tutto l'arco dell'anno. Alla raccolta,
effettuata a mano o a macchina, si recide il Þttone in prossimit del colletto; raramente le piante vengono estirpate. Subito dopo la
raccolta, in campo o in appositi locali, si procede alla lavorazione dei cespoi (toilettatura, lavaggio, classiÞcazione, imballo, ecc.).
Produzione: varia da 150-200 q per ettaro per le lattughe da taglio, 20- 300 q per ettaro per le cappucce e 300-400 q per
ettaro per le romane.
Cultivar: La Lattuga  considerata un'importante fonte di ferro e vitamina (B, C e provitamina A).

MELANZANA

Coltivazione e Proprietà
La melanzana (Solanum melongena L.)  una pianta appartenente alla famiglia delle
Solanacea
Clima: temperato caldo.
Terreno: medio impasto o tendente allo sciolto, fresco, ricco di sostanza organica
con pH compreso tra 6,7 e 7,2.
Concimazione: organica interrata con un'aratura profonda 30-50 cm,Dosi
orientative di fertilizzanti: letame 200-400 q. per ettaro.
Avvicendamento: pianta da rinnovo che in pieno campo apre la rotazione.
Consociazione: la melanzana, per le caratteristiche vegetative della pianta e per le
continue e numerose cure che richiede, non si presta ad essere consociata. In
colture di limitata estensione superÞciale si osserva tuttavia che la pratica  a volte
attuata con insalata, Þnocchi, cavoli o altre specie che vengono raccolte prima che
le piante di melanzana abbiano raggiunto il pieno sviluppo.
Riproduzione: per seme.
Semina: Il seme si distribuisce a spaglio o a Þle distanti 5-10 cm tra loro ed in
questo caso le piantine per un ettaro di terreno si ottengono con 100 mq di
semenzaio. Attualmente, al Þne di rendere sempre pi agevole la ripresa dopo il
trapianto, si preferisce seminare in vasetti lasciando una sola pianta per vaso. In pieno campo, anche se la pratica  poco diffusa,
si semina in aprile-maggio quando non si veriÞcano pi ritorni di freddo. Il seme va interrato ad 1-2 cm di profondit.
Trapianto: in pieno campo si effettua a mano o a macchina dalla met di febbraio alla prima decade di maggio procedendo dal
sud al nord Italia. Le piantine vengono poste a dimora 50-60 giorni dopo la semina con 4-5 foglie ben sviluppate ed un'altezza di
circa 15 cm.

Investimento: i sesti d'impianto prevedono piante a cm 60-80 tra le Þle e cm 50-60 sulla Þla in modo da ottenere una densit di
2,1-3,3 piante per 2 m.
Raccolta: il distacco delle bacche avviene scalarmente prima che raggiungano la maturazione completa quando la polpa 
ancora soda e risulta pertanto tenera. Questa operazione inizia in marzo-aprile con le colture forzate, in maggio-giugno con le
anticipate, in luglio entrano in produzione le coltivazioni di pieno campo ed in settembre quelle posticipate. Se l'andamento dei
prezzi di mercato non consiglia di interrompere le raccolte, queste si pro traggono per circa 2-3 mesi dall'inizio.
Produzione: varia da 300-400 a 500-600 q per ettaro di bacche rispet- tvamente per le colture in pieno campo e per quelle
protette.
Cultivar: La Melanzana  un ortaggio prevalentemente alimentare, lessata pu essere consumata anche dai sofferenti di
malattie gastrointestinali.

PISELLO

Coltivazione e Proprietà
Famiglia Leguminosae - Specie annuale.
Clima: predilige condizioni temperato-fresche. Tollera
il freddo purch non molto intenso,  sensibile a
temperature elevate ed alla siccit.
Terreno: medio impasto, profondo, fresco, ben
drenato con pH 6,5-1. Non si adatta a terreni troppo
compatti o sciolti, impermeabili, eccessivamente
umidi, calcarei.
Concimazione: organica da interrare con un'aratura
profonda 30-40 cm. Dosi orientative di fertilizzanti: vale
quanto riportato per il Fagiolo.
Avvicendamento: viene comunemente coltivato in processione a cereali autunnali o vernini senza entrare in una rotazione
regolare. Seguono cavoli, spinaci, carote, insalate, rape, fagioli.
Consociazione: viene sempre pi abbandonata nelle colture industriali; negli orti pu essere consociato con diverse specie
erbacee in relazione all'epoca di semina (cocomero, melone, ecc.), oppure con l'olivo o altri fruttiferi.
Riproduzione: per seme.
Semina: a Þla continua a mano o meglio con una comune seminatrice, nel periodo autunno-invernale nelle zone centromeridionali e da Þne inverno a tutta la primavera al nord del nostro Paese. La profondit di semina deve aggirarsi sui 4-6 cm.
Investimento: la distanza ottimale tra le Þle varia a seconda dell'altezza e del vigore vegetativo delle piante; si passa da 80-120
cm nelle variet rampicanti, a 60-80 cm per quelle semi-rampicanti, a 30-60 cm per le nane. Sulla Þla le piante distano 3-10 cm le
une dalle altre. Con tali sesti d'impianto si raggiungono densit di 40-70 piante per m. Per le colture industriali a raccolta
meccanica le distanze tra le Þle variano dai 15-30 cm.
Scerbature e sarchiature: Si praticano in numero vario durante il ciclo colturale.
Raccolta : le epoche ed i metodi sono diversi a seconda della destinazione del prodotto. Piselli mangiatutto (taccole) si
raccolgono quando il seme si  poco sviluppato ed il baccello ancora tenero ha raggiunto circa i 2/3 del suo completo sviluppo.
Produzione: si ottengono 50-100 q per ettaro di baccelli con il mangiatutto, 50-150 q per ettaro di baccelli verdi dai quali si
ricavano circa 15-50 q di seme per il prodotto da utilizzare allo stato fresco e 15-20 Þno a 40 q per ettaro di seme secco. - Il Pisello
verde, consumato allo stato fresco, ben cotto,  indicato ai diabetici ed agli obesi, per la sua azione diuretica e ipoglicemica
(capacit di diminuire lo zucchero nel sangue). Il seme maturo ed essiccato, per il suo alto contenuto proteico e calorico,  un
alimento nutritivo largamente usato in cucina sia come contorno che come componente di minestre o di piatti a base di carne.
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POMODORO

Coltivazione e Proprietà
Specie pluriennale o perenne (vivace), annuale in
coltura.
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Clima: temperato-caldo, non eccessivamente umido
o arido. Sono tollerati venti caldi.
Terreno: qualsiasi tipo. Si considerano ottimali quelli
di medio impasto, sciolti, profondi, ben drenati, ricchi
di sostanza organica, con pH compreso tra 5,5 e 7,9.
Concimazione: organica interrata con un'aratura
profonda 30-50 cm, dosi orientative di fertilizzanti:
letame 200-400 q per ettaro.
Avvicendamento: pianta. da rinnovo. In colture di
pieno campo apre la rotazione e pertanto richiede una
accurata preparazione del terreno.
Consociazione: pratica poco attuata nelle colture industriali di pieno campo, viene invece seguita negli orti di limitata
estensione. Le specie con le quali si consocia il pomodoro sono molteplici e si possono ricordare: cavolÞore, endivia, fagiolo,
pisello, Þnocchio, ecc.
Riproduzione: per seme, raramente per talea.
Semina e Trapianto: dicembre-febbraio in semenzai riscaldati per avere piante da trapiantare in marzo in tunnel o serra
(colture anticipate); marzo-maggio in pieno campo (colture ordinarie), luglio-agosto in semenzaio con trapianto in tunnel o serra
in settembre-ottobre (colture posticipate); settembre-ottobre con trapianto in novembre-dicembre (colture forzate).
Investimento: in relazione allo sviluppo vegetativo delle diverse cultivar si adottano distanze che variano sensibilmente. cm 70120 tra le Þle e cm 30-60 sulla Þla. In coltura protetta le distanze pi frequentemente praticate sono: cm 30-40 sulla Þla e cm 70 tra
le bine, oppure Þle binate distanti cm 60 fra loro, in modo da ottenere 3-4 piante per mq.
Scerbature e sarchiature: operazioni indispensabili per mantenere sofÞce il terreno e netto da malerbe. Possono essere
effettuate a mano, a macchina.
Sostegni o Tutori: si applicano al momento della rincalzatura con piante alte cm 20-30, prima che questa si alletti.
Cimatura: esportazione della parte apicale del germoglio principale e di eventuali altri di ordine superiore, in modo da limitare lo
sviluppo in altezza della pianta ed ottenere una pi precoce maturazione dei frutti.
Raccolta: avviene alla maturazione rossa completa della bacca nel caso del pomodoro da industria, mentre per quello da
mensa i frutti si raccolgono quando inizia a comparire la colorazione rosa nella parte opposta all'attacco del picciolo. Poich la
coltura matura scalarmente il periodo di raccolta si protrae per 3-5 mesi ad eccezione di cultivar determinate nelle quali detto
periodo si riduce a meno di un mese.
Produzione: varia in modo molto sensibile in funzione delle diverse cultivar, delle tecniche colturali adottate e della disponibilit
di acqua irrigua. Per la coltura da industria da 200 a 600 q per ettaro, per quelle da mensa da 700 a 2.000 q per ettaro.
Cultivar: Il pomodoro  ricco di vitamina A, B, e C, di minerali e acidi (in particolare l'acido citrico tipico degli agrumi). Nei
pomodori da consumare crudi  importante il grado di maturazione, poich con questa aumenta il grado di acidit della polpa

PORRO

Coltivazione e Proprietà
Allium porrum, L. - Famiglia Liliaceae - Specie biennale, annuale in coltura.
Clima: si adatta a condizioni diverse e le produzioni migliori si ottengono nelle regioni a clima temperato o temperato-caldo.
Terreno: siliceo-argilloso o di medio impasto, fresco, profondo dotato di sostanza organica, ben sistemato per consentire un
rapido deßusso delle acque in eccesso.
Concimazione: organica da interrare con un'aratura estiva-autunnale, profonda 30-40 cm.
Avvicendamento: deve essere considerata coltura principale,  preferibile non farla succedere a patata, mais, cavoli,
barbabietola o a se stessa non prima di 3-4 anni.
Consociazione: non viene praticata nelle colture di pieno campo, a volte si attua negli orti di modeste superÞci con insalate,
cavoli, Þnocchi ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: in semenzaio in dicembre-gennaio in letto caldo o altro appresta- mento protettivo (cassoni, piccoli tunnel, ecc.),
oppure all'aperto in marzo-giugno e settembre. In pieno campo da marzo a luglio. Il seme va interrato alla profondit di 0,5-1 cm.

Trapianto: da marzo-aprile Þno a settembre, con piantine che hanno raggiunto circa 15 cm di altezza con 4-5 foglie e diametro
del fusto di 4-5 mm, a radice nuda oppure allevate in piccoli vasetti di materiale degradabile. L'operazione pu essere effettuata a
mano o a macchina.
Investimento: con distanze variabili da 30-50 cm tra le Þle e sulla Þla piante a 8-20 cm si raggiungono densit di 20-50 piante
per m 2.
Scerbature e sarchiature: sempre necessarie per arieggiare il terreno, rompere la eventuale crosta superÞciale e mantenere
la coltura libera da malerbe. Possono essere eseguite a mano o pi vantaggiosamente a macchina quando l'estensione
superÞciale lo consente.
Raccolta: manuale o meccanica estirpando le piante in diversi periodi (da luglio a febbraio) in relazione all'epoca di semina.
L'indice di maturazione viene stabilito in base alla ditnensione dei "fusti'; normalmente il massimo ingrossamento si osserva 5-6
mesi dopo la semina o 3-4 mesi dopo il trapianto.
Produzione: varia in funzione delle tecniche colturali, delle condizioni ambientali, della variet coltivata da 250 a 500 q per ettaro
di prodotto commerciabile. Il Porro  un ortaggio dotato. di particolari propriet terapeutiche. Ha propriet simili a quelle della
cipolla, ed  ricco di calorie. Il diabetico e l'obeso li possono consumare in quantit controllata.

PREZZEMOLO

Coltivazione e Proprietà
Famiglia Umbelliferae, Specie biennale, annuale in
coltura.
Clima: non dimostra particolari esigenze, preferisce
clima temperato ad in verno mite e denota una discreta
resistenza al freddo purch non molto intenso e
prolungato.
Terreno: si adatta a qualsiasi substrato, ma trova il
suo ambiente pi adatto in quello di medio impasto,
fresco, fertile, ricco di sostanza organica.
Concimazione: organica da interrare con un'aratura
profonda 30-40 cm . Dosi orientative di fertilizzanti:
letame 300-400 q. per ettaro.
Avvicendamento: pu seguire o precedere qualsiasi coltura tranne altre ombrellifere e barbabietola.
Consociazione: spesso si coltiva negli oliveti o nei frutteti, a volte se la semina  a Þle, la consociazione avviene anche con
specie orticole diverse quali ad esempio insalata, ravanello, spinacio, cipolla, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: da febbraio ad agosto. li seme va interrato alla profondit di 0,5-1,5 cm.
Investimento: nel caso di semina a Þle, la distanza si mantiene sui 20-25 cm e sulla fla le piante distano 2-5 cm per una densit
di 80-250 piante per m2. Quando si semina a spaglio per ogni m2 insistono 250-300 piante.
Scerbature e sarchiature: indispensabili per arieggiare il terreno, rompere la eventuale crosta superÞciale e soprattutto per
mantenere la coltura esente da malerbe.
Raccolta: avviene da marzo a dicembre. Si pu effettuare asportando a mano soltanto le foglie pi sviluppate, oppure, quando
la coltura ha raggiunto l'altezza massima consentita dalla variet , si taglia a mano o a macchina l'intero apparato vegetativo a 1-2
cm dalla superÞcie del terreno. Nel corso della coltura sono possibili pi tagli (6-10), sfruttando la capacit al ricaccio di questa
specie. Per i tipi 'da radice' oltre ad utilizzare le foglie (meno profumate rispetto alle variet tipiche) vengono estirpate le radici a
mano o a macchina, conservate in ambiente fresco e consumate durante il periodo invernale in sostituzione delle foglie.
Produzione: nel complesso dei tagli si possono avere rese variabili da 200 Þno a 400 q per ettaro in relazione alle tecniche
colturali, condizioni climatiche e soprattutto potenzialit produttiva delle diverse variet.
Cultivar: il Prezzemolo  un ortaggio dotato di particolari propriet terapeutiche. - E' diuretico, stomachico, cio attivante la
digestione, riassorbente i gas provenienti dalla fermentazione intestinale (carminativo) ,espettorante ed afrodisiaco. L'infuso di
semi e foglie  consigliato per la tosse.
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RAPA

Coltivazione e Proprietà
Brassica rapa o Brassica rapa campestris - Famiglia Cruciferae. Specie biennale, annuale in coltura.
Clima: presenta esigenze analoghe a quelle della bietola, pertanto  da preferire clima temperato-umido. Nelle zone calde la
radice non ingrossa e risulta anche di scarso valore nutritivo.
Terreno: di medio impasto, dotato di calcare, ricco di sostanza organica, fresco, ben sistemato per smaltire le acque in eccesso.
Concimazione: letame interrato con aratura profonda 35-40 cm. Dosi orientative di fertilizzanti: letame 300-500 q per ettaro.
Avvicendamento: in pieno campo segue il frumento o altro cereale autunno-inverno; negli orti qualsiasi specie a raccolta
primaverile-estiva (es. cavoli, insalate, cipolle, piselli, pomodori, peperoni, ecc.).
Consociazione: pu essere effettuata in modo temporaneo o permanente con qualsiasi coltura orticola o anche arborea.
Riproduzione: per seme.
Semina: da maggio a settembre preferibilmente a fle distanti 20-30 cm e sulla Þla le piante vengono mantenute a cm 15-20. Il
seme va interrato alla profondit di 1-2 cm.
Investimento: con le distanze di semina sopra ricordate si raggiungono densit di 17-33 piante per mq.
Scerbature e sarchiature: si effettuano per mantenere la coltura priva da malerbe, arieggiare il terreno e rompere la eventuale
crosta superÞ ciale. Possono essere eseguite a mano o a macchina.
Altre operazioni colturali: diradamento, lasciando le piante alle distanze desiderate, da attuare 20-30 giorni dopo la semina, con
piantine che hanno sviluppato 4-5 foglie. In corrispondenza di questa operazione si distribuisce la prima quota di concime azotato.
Raccolta: per la produzione di "radici" avviene scalarmente da settembre a maggio estirpando la pianta a mano o a macchina,
quando queste hanno raggiunto l'ingrossamento tipico della variet . I 'broccoli di rapa" o 'cime di rapa", di cui si utilizzano le
inßorescenze con le piccole foglie pi tenere, seminati in tutte le stagioni a seconda delle zone, si raccolgono in relazione al ciclo
di maturazione dopo 40 Þno a 120 giorni dalla semina. si distinguono infatti i tipi: quarantino, sessantino, novantino, centoventino.
Produzione: "radici' varia da 200 a 400 q. per ettaro; "Broccoli di rapa" 150-250 q per ettaro. La Rapa  una pianta
prevalentemente alimentare ricca di vitamina C.
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RAVANELLO

Coltivazione e Proprietà
Specie annuale. Ravanello Ramolaccio
Clima: si adatta a condizioni diverse, preferisce quello temperato-fresco e teme i caldi prolungati.
Terreno: di medio impasto o sciolto, sempre sofÞce, soleggiato, ricco di sostanza organica, ben sistemato per consentire un
facile smaltimento delle acque in eccesso.
Concimazione: organica, meglio se effettuata alla coltura precedente, Dosi orientative di fertilizzanti: letame solo se ben
decomposto 200-300 q per ettaro.
Avvicendamento: si adatta a qualsiasi successione, poich matura le radici in un periodo molto breve (30-40 giorni dopo la
semina).
Consociazione: sopporta la consociazione con numerose specie orticole e no, lo si ritrova coltivato contemporaneamente a
spinaci, cavoli, lattughe, cipolle, asparago, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: pu essere effettuata a mano o a macchina, a spaglio o a Þle, durante tutti i mesi dell'anno. Il seme va interrato alla
profondit di 1-2 cm circa.
Investimento: se si semina a Þle si mantiene tra loro una distanza di 10-20 cm e sulla Þla le piante vengono spaziate di 3-5 cm in
relazione alla grandezza della radice per i ravanelli, mentre per il ramolaccio la semina viene eseguita a Þle distanti 25-35 cm fra
loro e sulla Þla piante spaziate di 15-25 cm cos da ottenere per i ravanelli una densit di 300-400 piante per m2 e per il ramolaccio
di 15-40 piante per m2.
Scerbature e sarchiature: si effettuano in numero pi o meno elevato nel caso di semine a Þle, in modo da arieggiare il
terreno, rompere la eventuale crosta superÞciale e mantenere la coltura pulita da malerbe.
Altre operazioni colturali: diradamento delle piantine quando hanno emesso le prime foglie (2-3).
Raccolta: a mano o a macchina estirpando le piante quando le radici hanno raggiunto uno sviluppo tale da renderle accette dai
mercati. E' opportuno non lasciarle sviluppare eccessivamente poich si formano cavit all'interno della radice stessa, la polpa
perde la sua croccantezza caratteristica e pu diventare di sgradevole sapore piccante.
Produzione:  molto variabile. i ravanelli possono fornire 100-150 q per ettaro di piante; i ramolacci da 150 a 400 q per ettaro. Il
Ramotaccio bianco  un ortaggio dotato di particolari propriet terapeutiche. considerato un vecchio rimedio popolare: il succo
della sua radice  indicato contro la tosse ed i reumatismi. Il succo del Ramolaccio nero attiva la produzione della bile. Il Ravanello
ha azione diuretica,  ricco di vitamina C e di sodio ed  utile nella stitichezza atonica.

SEDANO

Semina e Coltivazione
Specie biennale, annuale in coltura.
Clima: predilige andamento stagionale abbastanza umido, temperato-caldo, teme le basse temperature e la siccit
prolungata.
Terreno: di medio impasto o sciolto, fresco, profondo, ricco sostanza organica e di calcio, con pH intorno a 7.
Concimazione: letamica da interrare con un'aratura profonda 30-40 cm; dosi orientative di fertilizzanti: letame molto ben
maturo 600-800 q per ettaro.
Avvicendamento: in pieno campo occupa generalmente il posto di una coltura intercalare, negli orti segue o precede diverse
specie tra le quali pi frequentemente peperone, pomodoro, melanzana, ecc. Non deve tornare sullo stesso appezzamento,
senza avere prima sterilizzato il terreno, prima di 3-4 anni.
Consociazione: negli orti viene attuata frequentemente in forma temporanea o permanente con insalate, ravanelli, carcioÞ,
cavoli, cipolle, ecc. In pieno campo va invece sempre pi diffondendosi la coltura pura.
Riproduzione: per seme.
Semina: in semenzaio. riscaldato o freddo a seconda dell'epoca, direttamente sul substrato, a spaglio o meglio a Þle
ravvicinate, o in vasetti di torba con 1-3 semi. Per le colture anticipate avviene in gennaio-marzo, per quelle normali in aprilegiugno. In quest'ultima epoca si attua anche la semina diretta in pieno campo. Il seme va ricoperto con un leggerissimo strato di
terreno (0,5 cm o meno) che deve essere mantenuto costantemente umido Þno al- l'emergenza delle piante.
Trapianto: a mano o a macchina si effettua in aprile-maggio o in giugno- luglio-agosto, quando le piante hanno sviluppato 4-5
foglie e raggiunto 15-20 cm di altezza, interrandole Þno alla zona del colletto. Anche per questa specie  opportuno irrigare
abbondantemente il semenzaio prima di procedere all'estirpamento delle piantine.
Investimento: in pieno campo si mantengono distanze di cm 30-50 tra le Þle e sulla Þla piante a cm 20-30 in modo tale da
ottenere una densit di circa 7-10 individui per mq.
Scerbature e sarchiature: sempre necessarie per arieggiare il terreno, rompere la eventuale crosta superÞciale ed eliminare le
malerbe. Si effettua a mano nel caso di colture consociate o di limitata estensione superÞciale ed a macchina invece in pieno campo.
Raccolta: si effettua quando le piante sono completamente sviluppate e le coste hanno raggiunto un sufÞciente
irnbianchimento. Le piante vengono estirpate asciutte e successivamente si recide la radice principale nel punto di inserzione
delle guaine pi esterne che vengono asportate perch Þbrose e spesso alterate o deteriorate per cause diverse.
Produzione: in relazione alle caratteristiche varietali, tecniche colturali, condizioni ambientali, varia da 400 ad 800 q per ettaro di
piante. - Il Sedano e il Sedano Rapa sono ricchi di sodio e calcio. Il succo della pianta fresca, uno o due bicchierini al mattino, 
utile negli stati di debolezza renale non accompagnati da inÞammazioni. In dosi maggiori (100-200 gr) questo succo  febbrifugo.

SPINACIO

Coltivazione e Proprietà
SPinacia oleracca - Famiglia Chenopodiaceae. Specie annuale.
Clima: temperato-fresco, male si adatta al caldo, alla siccit prolungata ed alla eccessiva umidit , resiste ad alcuni centigradi
sottozero.
Terreno: di medio impasto, sofÞce, ricco di sostanza organica, fresco e ben sistemato per consentire un rapido smaltimento
delle acque in eccesso.
Concimazione: organica, meglio se effettuata alla coltura precedente; Dosi orientative di fertilizzanti: letame, soltanto se molto
ben maturo, 200-300 q per ettaro.
Avvicendamento: in pieno campo viene normalmente considerato coltura intercalare in quanto segue un cereale vernino (es.
frumento) e precede una coltura da rinnovo (es. bietola o mais). A volte assume il ruolo di coltura principale in quanto viene
coltivato al posto di patata o bietola o pomodoro. Negli orti viene praticamente seminato in qualsiasi periodo dell'anno. E'
opportuno non ripetere la coltivazione sullo stesso appezzamento prima di 2-3 anni.
Consociazione: pu avvenire con carcioÞ, cavoli, piselli, fagioli, ecc.
Riproduzione: per seme.
Semina: da febbraio ad aprile per produzioni primaverili-estive e da agosto a settembre per produzioni autunno-vernine.
Quando si semina in aprile  opportuno scegliere variet lente a montare a seme. La semina pu essere effettuata a mano o a
macchina, a spaglio o a fße. La semina meccanica a fle  quella attualmente adottata nella coltura di vasta estensione
superÞciale. Il seme va interrato alla profondit di 1-3 cm.
Investimento: distanze tra le Þle cm 20-30 e sulla fla le piante distano 2-10 cm per una densit pari a 35-250 piante per m2.
Scerbature e sarchiature: devono sempre essere effettuate a mano oppure, se possibile, a macchina al Þne di arieggiare il
terreno, rompere la eventuale crosta superÞciale e mantenere la coltura esente da malerbe.
Altre operazioni colturali: rullatura del terreno dopo la semina, soprattutto se il substrato  molto sofÞce.

33

Raccolta: si esegue da settembre a marzo-aprile.
Produzione: varia da 200 a 300 q per ettaro di foglie o piante intere. - Lo Spinacio  una verdura ricca di vitamine e ferro, 
indicato nelle anemie. La Tetragonia o Spinacio della Nuova Zelanda  ricco di sali minerali e vitamine.

VALERIANA

Coltivazione e Proprietà
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Clima: ternperato-fresco, non terne il freddo, ma il caldo arido.
Terreno: non sono richiesti substrati particolari, preferibili tuttavia quelli argilloso-tenaci non molto umidi o siccitosi.
Concimazione: se il terreno viene arato si pu interrare letame maturo, dosi orientative di fertilizzanti: letame ben maturo 200400 q per ettaro.
Avvicendamento: coltura intercalare.
Consociazione: pu attuarsi con ravanelli, porri, cavoli o con altre specie erbacee (es. traseminata al frumento) o arboree (tra
Þlari di vite o altre piante da frutto).
Riproduzione: per seme.
Semina: diretta in pieno campo con seme di almeno un anno da luglio ad ottobre, a mano o a macchina, a spaglio o a Þle.
Il seme va interrato leggermente alla profondit di cm 0,5 oppure soltanto compresso al terreno con rullatura dopo la semina.
Investimento: a Þle distanti 10-15 cm e sulla fla le piante a contatto l'una con l'altra oppure a spaglio con piante che ricoprono
l'intera superÞcie. In entrambi i casi si ottengono 600-800 piante per mq.
Scerbature e sarchiature: sono operazioni difÞcili se si  seminato a fle ed impossibili se si  seminato a spaglio. In ogni caso
l'elevato numero di piante per unit di superÞcie rende difÞcoltoso lo sviluppo delle malerbe.
Altre operazioni colturali: nel caso di semine troppo Þtte, quando si osserva l'insorgere di malattie crittogamiche nella zona
del colletto,  opportuno effettuare un leggero diradamento delle piante per consentire una migliore circolazione d'aria in
prossimit della superÞcie del suolo.
Raccolta: in base alle epoche di semina, inizia in settembre e procede Þno a marzo. Alla raccolta le piante vengono estirpate a
mano o con apposite macchinette oppure meno frequentemente si tagliano soltanto le foglie.
Produzione: molto variabile in base alle modalit e tecniche colturali adottate, oscilla tra 50 e 150 q per ettaro di piante.
La Valeriana  ricca di sali minerali e vitamine.

ZUCCA

Coltivazione e Proprietà
Cucurbita maxima e Cucurbita zucca moscata.
- Famiglia Cucurbitaccae Specie annuale.
Clima: temperato-caldo.
Terreno: di medio impasto. fresco, sofÞce, ricco di
sostanza organica, irriguo, ben sistemato per poter
smaltire rapidamente le acque in eccesso.
Concimazione: organica (letame ben maturo)
interrato con un'aratura profonda 40-50 cm.
Avvicendamento:  considerata coltura da rinnovo che
 opportuno non fare tornare sullo stesso appezzamento
prima di 2-3 anni; non deve succedere a solanacee, altre
cucurbitacee e fagiolo o altre leguminose.
Consociazione:  possibile con fagiolo, pomodoro,
mais nelle colture nelle quali non si impiegano diserbanti chimici o macchine operatrici.
Riproduzione: per seme.
Semina: in aprile-maggio in postarelle nelle quali pu essere localizzata parte della conciliazione organica e fosfo-potassica,
collocando 4-6 semi ognuna. Il seme va interrato alla profondit di cm 2-3.
Scerbature e sarchiature: si rendono necessarie durante la prima fase dello sviluppo vegetativo della coltura e si effettuano a
mano o a macchina Þno a quando possibile.
Raccolta : si effettua a mano da settembre a novembre quando l'apparato, fogliare della pianta  completamente essiccato ed i
frutti sono a maturazione completa.
Produzione: varia da 400 Þno a 1.000 q per ettaro in relazione alle tecniche colturali, cultivar adottata, andamento stagionale.
La Zucca ha un alto potere calorico. Sono presenti vitamina A e sali minerali.

ZUCCHINO

Semina e Coltivazione
Clima: presenta maggiore capacit di adattamento
rispetto ad altre cucurbitacce. Vegeta bene in climi
temperati non molto ventosi.
Terreno: sciolto o di medio impasto, fresco, sofÞce,
irriguo, dotato di so- stanza organica, ben drenato per
evitare ristagni d'acqua.
Concimazione: organica (letame ben maturo)
interrato con un'aratura profonda 40-50 cm.
Avvicendamento: in pieno campo deve essere
considerata pianta da rinnovo. Si consiglia d non
ripetere la coltura sullo stesso appezzamento prima di
2-3 anni senza provvedere alla sterilizzazione del
terreno prima della semina o trapianto.
Consociazione: pu essere attuata in coltura di limitata superÞcie, soprattutto nella prima fase di sviluppo dello zucchino, con
specie orticole a ciclo precoce (es. lattuga, ravanelli, spinaci).
Riproduzione: per seme.
Semina: da ottobre a marzo in vasetti con 2 semi posti in letto caldo per ricavare piantine da trapiantare in coltura protetta
(forzata-serra, anticipata- tunnel o altro); in aprile-maggio in pieno campo in postarelle per coltura estiva ordinaria; in luglioagosto-settembre sempre in pieno campo ed in postarella per colture posticipate protette con tunnel nell'autunno-inverno. Il
seme va interrato alla profondit di 2-3 cm.
Trapianto: avviene a mano o anche a macchina dopo circa 20 giorni dalla semina con piante che hanno differenziato 2-3 foglie vere.
Investimento: in coltura di pieno campo si mantengono distanze di cm 100-120 tra le Þle e sulla Þla le piante distano cm 100120 in modo da avere una densit di 0,8-1 pianta per m2.
Scerbature e sarchiature: si effettuano a mano o a macchina nella prima fase di sviluppo delle piante per arieggiare il terreno
e mantenerlo pulito dalle malerbe.
Altre operazioni colturali: diradamento sia nel caso di semina in pieno campo che in vasetto, lasciando una sola pianta alla
distanza voluta o per vasetto rispettivamente; si esegue quando le piantine hanno 1-2 foglie vere. In questo momento si pu
intervenire distribuendo una quota di concime azotato.
Raccolta: inizia verso la met di dicembre nelle colture forzate, in maggio in colture anticipate, luglio in pieno campo ed ottobre
nelle colture posticipate. La raccolta  scalare, perdura per circa 2 mesi ed i frutti si distaccano quando hanno raggiunto
dimensioni accette dal mercato che normalmente corrispondono ad 1/3-1/4 dello sviluppo completo. In alcune zone di
coltivazione invece lo zucchino viene raccolto molto precocemente quando ha ancora inserito il Þore fresco ed aperto, dato che il
mercato (es. Padova) richiede questo tipo di prodotto.
Produzione: varia da 200-500 q per ettaro nelle colture ordinarie di pieno campo a 600-700 con punte che superano i 1.000 q
per ettaro in coltura protetta.
Lo Zucchino ha un valore nutritivo inferiore alla Zucca ma pi digeribile; pu venire quindi consumato anche dai sofferenti di
malattie dell'apparato digerente.
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ORTICOLE: LE CONSOCIAZIONI E LE ROTAZIONI
COLTURA

CONSOCIAZIONI

ROTAZIONI

Zucchine

Fagiolo, fava, patata, lattuga, sedano, cavolo,
Þnocchio

Cavolo

Aglio

Carota, fragola, lattuga, pomodoro, porro

Pomodori. Leguminose, cetriolo

Asparago

Carota, fragola, lattuga, pomodoro, porro

Pomodori. Leguminose, cetriolo

Barbabietola

Patata, cavolo, ravanello

Fagiolo, patata, cavolo, fragola, ravanello

Bietola da costa

Patata, cavolo, ravanello

Fagiolo, patata, cavolo, fragola, ravanello

Carota

Cipolla, porro, fagiolo, fava, pisello, lattuga

Aglio, porri, cipolla, patate, cucurbitacee,
mais, grano

Cetrioli

Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca
Fagiolo, fava, patata, lattuga, sedano,
cavolo, Þnocchio

Cicorie catalogne

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Piselli e porri

Cicoria da cespo

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Piselli e porri

Cicoria indivia
o riccia

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Piselli e porri

Radicchio di chioggia

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Piselli e porri

Cicoria scarola

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Piselli e porri

Cicoria da taglio

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Piselli e porri

Radicchio
a foglie rosse

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Piselli e porri

Cime di rapa

Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio,
zucca

Cereali, pisello

Cipolla

Carota, fragola, lattuga, pomodoro, porro

Pomodoro, leguminose, cetriolo

Fagiolo nano
da sgusciare

Patata

Cavolo, patata, radicchio

CavolÞore
Cavolo brocco
Cavolo cappuccio
Cavolo di bruxelles
Cavolo rapa
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Cavolo senza testa
Cavolo verza

Cereali, pisello
Cereali, pisello
Cereali, pisello
Cereali, pisello
Cereali, pisello
Cereali, pisello
Cereali, pisello
Cavolo

COLTURA

CONSOCIAZIONI

ROTAZIONI

Fagiolo nano
mangiatutto

Patata

Cavolo, patata, radicchio, zucchino

Fagiolo rampicante
da sgusciare

Patata

Cavolo, patata, radicchio, zucchino

Fagiolo rampicante
mangiatutto

Patata

Cavolo, patata, radicchio, zucchino

Fave

Patata

Cavolo, patata, radicchio, zucchino

Finocchio

Cipolla, porro, fagiolo, fava, pisello, lattuga

Aglio, porro, cipolla, patata, cucurbitacee,
mais, grano

Lattuga a cappuccio

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Spinaci e porri

Lattuga a cespo

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Spinaci e porri

Lattuga da taglio

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Spinaci e porri

Lattuga romana

Cipolla, ravanello, Þnocchio, fragola, fava,
zucca, porro, fagiolo, pisello, cetriolo

Spinaci e porri

Melanzana

Fagiolo, fava, pisello

Patata

Fagiolo, fava, pisello, bietola, cavolo,
spinacio e zucca

Cavoli, bietole, cereali, sovescio e campo.
Non piantare dopo chenopodiacee
e cucurbitacee
CavolÞore, zucchino, melone, fagiolino,
pisello, senape e cereali.
Non piantare dopo chenopodiace

Peperone

CavolÞore, zucchino, melone, fagiolino,
pisello, senape e cereali.
Non piantare dopo chenopodiace

Cavoli, Bietole, cereali, sovescio e campo.
Non piantare solonacee dopo chenopodiacee
e cucurbitacee

Piselli nani

Patata

Cavolo, patata, radicchio, zucchino

Piselli rampicanti

Patata

Cavolo, patata, radicchio, zucchino

Pomodoro
da industria

Carota, cavolo, fagiolo nano, lattuga, pisello,
porro, prezzemolo, rapa, ravanello, sedano
e spinacio
Carota, cavolo, fagiolo nano, lattuga, pisello,
porro, prezzemolo, rapa, ravanello, sedano
e spinacio

Cavoli, Bietole, cereali, sovescio e campo.
Non piantare solonacee dopo chenopodiacee
e cucurbitacee
Cavoli, Bietole, cereali, sovescio e campo.
Non piantare solonacee dopo chenopodiacee
e cucurbitacee

Porro

Carota, fragola, lattuga, pomodoro, porro

Pomodori, leguminose, cetriolo

Prezzemolo

Cipolla, porro, fagiolo, fava, pisello, lattuga

Aglio, porri, cipolla, patate, cucurbitacee,
mais, grano

Pomodoro da mensa

Rapa da radice
Ravanello
Rucola

Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio
e zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio
e zucca
Porro, fagiolo, fava, pisello, patata, bietola,
lattuga, cetriolo, pomodoro, sedano, spinacio
e zucca

Cereali, pisello
Cereali, pisello
Cereali, pisello

Sedano

Cipolla, porro, fagiolo, fava, pisello, lattuga

Aglio, porri, cipolla, patate, cucurbitacee,
mais, grano

Spinacio

Fagiolo, patata, pomodoro, cavolo, fragola,
ravanello

Fagiolo, patata, cavolo, fragola, ravanello

Zucca

Fagiolo, fava, patata, lattuga, sedano, cavolo,
Þnocchio

Cavolo
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Schede di coltivazione
ERBE OFFICINALI
ACHILLEA (Achillea millefolium L.)
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Aspetti botanici: pianta erbacea rustica, rizomatosa,
cespitosa, perenne della famiglia delle Asteracee che cresce
spontanea in tutte le regioni italiane, soprattutto nei prati e di
cui esistono molte sottospecie. I Þori, di colore variabile dal
bianco al rosa intenso, sono riuniti in inÞorescenze che
formano dei corimbi compatti terminali. La Þoritura avviene da
giugno a settembre.
Utilizzazione: si utilizzano le foglie e le sommit Þorite
fresche od essiccate, raccolte al tempo della Þoritura.
L'Achillea ha moltissime propriet e pu essere impiegata
per diversi usi:
- farmaceutico: gli estratti acquosi hanno propriet
stomachiche, antispasmodiche, ipotensive, antipiretiche
ed emostatiche;
- cosmetico: gli estratti nei bagni hanno effetti calmanti e lenitivi della pelle e delle mucose; l'olio essenziale trova impiego nella
preparazione di creme e shampoo; - alimentare: la droga  utilizzata come amaro-aromatico per preparare liquori;
- medicina popolare:  usata come tonico, carminativo, febbrifugo, antispasmodico, astringente, cicatrizzante e contro le
emorragie mestruali.
Standard di qualità: sia il contenuto di essenza che la sua qualit sono molto variabili. Il contenuto di olio essenziale varia dallo
0.2 allo 0.3%, ma alcune popolazioni selezionate possono contenerne anche >1%, mentre in fusti e foglie la percentuale di olio
essenziale. va da 0,02 a 0.07%.
Clima e terreno: pianta molto tollerante che vive bene nei climi temperati o temperato freddi, ma che riesce a superare i freddi
invernali (-15 ¡C) e tollera la siccit. E' poco esigente nei confronti del suolo che pu essere sia acido che calcareo. Preferisce
tuttavia i suoli ben drenati da secchi a freschi, leggeri, in pieno sole o a mezz'ombra. Si devono evitare i suoli pesanti o soggetti a
ristagno d'acqua.
Tecnica colturale: variet In commercio si trovano la variet tedesca 'Proa', tetraploide, ricca in olio essenziale e proazulene
ed a Þori bianchi; la variet 'Alba' (Slovacca) con un contenuto elevato di o. e. e di proazulene e Þori bianchi.
- Durata della coltura: la coltura pu durare anche 10 anni, tuttavia soprattutto in coltura biologica per difendersi dalle
malerbe,  opportuno sfruttare impianti annuali.
- Preparazione del terreno e concimazione: (dosi per 100 m2) - Aratura autunnale (profondit: 25-30 cm) ed
interramento di 3-4 q di letame maturo (0,4-0,5 m3); - Fresatura od erpicatura primaverile ed interramento dei concimi minerali
o organici in modo da apportare: 0,8-1 kg di N e di P205 e 1-1,2 kg di K20.
- Impianto: non si effettua mai la semina diretta. Trapianto: L'achillea si semina in marzo in serra in vaschette e circa un mese
dopo si pu effettuare il ripicchettamento in singoli contenitori alveolari. Il trapianto in pieno campo si esegue circa due mesi
dopo (Þne aprile-primi maggio) in Þle distanti 60-70 cm ed a 25-30 cm sulla Þla (5,5-6,5 piante/m2).
- Divisione dei cespi: avendo a disposizione piante di una coltura precedente, si pu fare, sia in primavera che in autunno, la
divisione dei cespi o dei rizomi. Quest'ultimo  il miglior sistema e si pu eseguire tutto l'anno, ma l'epoca pi adatta  l'autunno
o a Þne inverno.
- Cure colturali:  una pianta di facile coltivazione che non presenta alcun problema. Sarchiature interÞla (con
motocoltivatore) e sulla Þla (a mano) per controllare sia le malerbe che i rizomi emessi dall'A. medesima che  piuttosto
invadente.
Raccolta e rese: le raccolte si susseguono da giugno a settembre, a partire dalla fase di piena Þoritura. Nel 1¡ anno la Þoritura
inizia nel mese di giugno, mentre negli anni successivi, si anticipa di un mese e si prolunga Þno ad ottobre. Il n¡ di raccolte varia in
funzione della disponibilit di acqua e della fertilit del suolo (min.2 max. 5). Alla raccolta, prima si esegue un taglio alto per
raccogliere le sommit Þorite ed una parte si stelo (3-4 cm), poi un altro a circa 20 cm dal suolo, per favorire il ricaccio. La raccolta
va eseguita la mattina presto, in questo modo il contenuto di olio essenziale  pi alto. La temperatura di essiccazione
consigliata  di 35 ¡C. Le rese sono di: 50 kg/100 m2 di pianta fresca il 1¡ anno, e di 150- 170 kg, gli anni successivi, che si
riduce a circa 1/3 in peso secco

TIMO VOLGARE
(Thymus vulgaris L.)
Aspetti botanici: iI timo  un sempreverde della
famiglia delle Labiatae, di taglia molto bassa, dai 20 ai
30 cm, con cespo compatto e rami brevi ricchi di
piccole foglie sessili, opposte, lanceolate e con i bordi
arrotondati. I Þori sono rosei o bianchi e la Þoritura
avviene da maggio a luglio, a seconda del clima e
dell'ecotipo. In natura sono presenti anche diversi
ecotipi di timo volgare, differenti oltre che per le
connotazioni morfologiche, anche per la variabilit
nella composizione dei principi attivi volatili. Nella
Farmacopea Europea viene riconosciuto solo il tipo a
timolo contenente il 30-70% di timolo e il 3-15 % di
carvacrolo.
Utilizzazione: i principi attivi aromatici del timo hanno spiccate propriet antisettiche e antibatteriche, con una azione
disinfettante 25 volte superiore al fenolo, oltre che propriet antiossidanti. Ha anche azioni stomachica, digestiva, riscaldante,
spasmolitica, carminativa, diuretica e disinfettante delle vie urinarie. II timo stimola l'appetito, favorisce la digestione e
l'assimilazione dei grassi. Possiede una speciÞca azione antibatterica nelle infezioni intestinali. Fra i diversi usi, le sue propriet ne
giustiÞcano l'impiego nell'aromatizzazione e conservazione degli alimenti. Standard di qualit La droga  costituita dalle sommit
Þorite e dalle foglie; il prodotto commercializzato fresco  rappresentato dai giovani rametti. Secondo la F.U.I. (1998) la droga di
timo deve contenere non meno di 12 ml/kg di essenza, di cui non meno dello 0,5% di fenoli volatili calcolati come timolo.
Clima e terreno: cresce bene nei terreni calcarei, asciutti, permeabili, sassosi, poveri e soleggiati, sia di pianura che di collina e
si adatta ai terreni argillosi. Un ambiente arido, caldo, soleggiato favorisce l'accumulo dei principi attivi aromatici, anche se risulta
limitante per lo sviluppo vegetativo.
Tecnica colturale: variet coltivate Ditte sementiere estere commercializzano diverse variet: 'Sonecko' (Polonia); 'Aroma',
'Lemona', 'Mixta' (Rep. Ceca), Varico (Svizzera). Durata della coltura II timo  una pianta perenne, a sviluppo iniziale moderato,
che viene generalmente mantenuta in coltura per 3-4 anni. Una coltura di timo pu essere realizzata sia da seme che per
divisione dei cespi. I semi tuttavia germinano con qualche difÞcolt. Sesti d'impianto: interÞla: 50-70 cm; sulla Þla: 25-35 cm.
Densit: 4,8 Ð 8 piante/m2. Concimazione (kg/ha): azoto: 70-80; fosforo: 60-80; potassio: 90-100; II timo  specie rustica che
non ha elevate esigenze nutrizionali, tuttavia, qualora si pratichino raccolte continue ed intensive, aumentano le esigenze di azoto
che favorisce ed incrementa lo sviluppo vegetativo, mentre il potassio  importante per la realizzazione di un buon
ÒaccestimentoÓ. Le distribuzioni di concime azotato vanno frazionate in pi interventi da effettuarsi dopo le raccolte. Irrigazione
Una buona disponibilit di acqua ed elementi nutritivi favorisce invece la produzione delle parti verdi, rametti e foglie e ne stimola il
ricaccio e lo sviluppo vegetativo. Quando la pianta sia sottoposta spesso alla raccolta dei giovani rametti verdi, diventa perci
importante intervenire con modesti, ma frequenti apporti idrici e nutrizionali, in particolare subito dopo la raccolta. Lavorazioni ed
altri interventi agronomici Sono necessari interventi di fresatura e scerbatura, soprattutto se la coltura non  stata pacciamata ed
eventualmente una leggera rincalzatura per favorire il rapido ricaccio delle gemme e per proteggere la base della pianta dal gelo.
Malattie e parassiti: sulla parte aerea possono veriÞcarsi degli ingiallimenti fogliari, causati da attacchi di nematodi che si
sviluppano all'interno della radice. Sono possibili poi attacchi di "ruggine del timo" (Aecidium thymi) che provoca delle macchie
rosso-giallastre sulla pagina inferiore delle foglie e sul picciolo e di ruggine della menta (Puccinia menthae).
Raccolta e rese: nella coltivazione in pieno campo, come per altre specie ofÞcinali di cui si raccoglie la parte aerea, la raccolta
avviene mediante sfalcio, all'inizio della Þoritura (50% dei Þori aperti). Tagli. 1¡ anno: un taglio verso met agosto, a seconda
dell'esposizione e dell'altitudine ed in base all'epoca d'impianto. La Þoritura sar scarsa. 2¡ anno e successivi: 1¡ taglio a Þne
giugno; 2¡ taglio in agosto (Þoritura scarsa). Il taglio va praticato a 10 Ð12 cm dal livello del suolo Nella raccolta, si deve fare
attenzione a rispettare le gemme basali che garantiscono il ricaccio e le successive produzioni. II timo produce in media 4-5 t/ha
di biomassa verde, pari a 2-2,5 t/ha di prodotto secco, corrispondenti a 1,3-1,5 t di Þori e foglie secchi.
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ROSMARINO
(Rosmarinus oﬃcinalis L.)
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Aspetti botanici: il rosmarino  una specie perenne,
sempreverde, appartenente alla famiglia delle
Lamiacee. La pianta si presenta come un cespuglio
alto 50-200 cm, con rami prostrati o ascendenti. Le
foglie sono coriacee, lineari, verde-scuro, lucide sulla
pagina superiore e bianco-tomentose su quella
inferiore. L'inÞorescenza  uno spicastro con Þori
piccoli di colore azzurro-lilla o pi raramente
roseobianco, che Þoriscono da aprile ad agosto. é
specie pioniera ad ampia valenza altimetrica
(0-1200 m s.l.m.).
Utilizzazione: del rosmarino si utilizzano le sommit
Þorite essiccate e l'olio essenziale. L'olio essenziale si ottiene per distillazione dei rametti. L'odore caratteristico del R.  dovuto al
borneolo, acetato di bornile e verbenone, sostanze molto ricercate dall'industria dei profumi. Il R.  per soprattutto impiegato nel
settore alimentare, oltre che in quello cosmetico e farmaceutico. Nel settore alimentare, per condire cibi cotti (carni, salse e
sughi) si utilizzano le foglie; l'olio essenziale di rosmarino  utilizzato invece nella produzione di cosmetici (creme, detergenti,
lozioni) prodotti da toeletta (saponi) e nelle acque di colonia. In Þtoterapia si utilizza l'olio essenziale per attenuare i disturbi
dispeptici, in quanto svolge un'azione spasmolitica sulle vie biliari e sull'intestino tenue; inoltre  un costituente di creme e
pomate impiegate contro i reumatismi muscolari o articolari. Anche l'estratto di R., grazie alla sua attivit antiossidante,
antimicrobica e di prevenzione dell'irrancidimento di oli e grassi, trova impiego nel settore alimentare e cosmetico. Le principali
sostanze ad azione antiossidante sono soprattutto i derivati dell'acido carnosico da cui si ricava il Rosmarindifenolo.
Clima e terreno: il rosmarino  una specie molto rustica che si adatta facilmente a terreni con diverso pH (4,5-8,7), tuttavia
quest'ultimo inßuenza la composizione qualitativa dell'olio, infatti, secondo alcuni studi il R. che cresce nei terreni basici risulta pi
ÒcanforatoÓ. Nei terreni fertili, la pianta  molto vigorosa, ma poco aromatica, a differenza di quelle presenti nei terreni sabbiosi e
ghiaiosi delle localit aride dove  perfettamente adattata grazie alle strutture fogliari ÒxeromorfeÓ, mentre risente molto del freddo
e delle gelate invernali.
Tecnica colturale: il rosmarino si riproduce sia per seme che per talea. Le piantine nate da seme possono rimanere in vivaio,
anche Þno a due anni, cio Þno a quando la pianta non avr sviluppato un apparato radicale vigoroso. La propagazione per talea
 il metodo pi usato perch, nel giro di breve tempo, fornisce piante identiche al genitore, omogenee e con apparato radicale
pi sviluppato. Le talee, lunghe circa 15 cm, vengono interrate per met della loro lunghezza in marzo-aprile o a Þne estate
(agosto-settembre). La formazione delle radici si attua nei due mesi successivi. Per favorire la radicazione, si possono adoperare
dei Þtoregolatori. Le talee radicate vengono trapiantate in campo a 1-1,5 m di distanza tra le Þle ed a 0,5 m sulla Þla. La densit
ottimale  di 2 piante/m2. La durata media di una coltura si aggira attorno a 5-6 anni, ma in condizioni ottimali pu durare Þno a
10 anni. La preparazione del terreno si effettua mediante aratura, seguita da lavorazioni di amminutamento del terreno, al Þne di
ottenere una struttura idonea ad ospitare le piante. L'irrigazione va effettuata dopo il trapianto, per favorire l'attecchimento delle
piantine, e successivamente solo come soccorso nei periodi siccitosi. La concimazione si effettua: alla preparazione del
terreno, distribuendo 3-5 q/100 m2 di letame stagionato; non disponendo di letame, prima del trapianto, si provveder a
somministrare 0,6-0,8 kg di N, 1 kg P2O5 e 1 kg di K2O per 100 m2 di superÞcie. Negli anni successivi si interverr, dopo i tagli,
con 0,6-0,8 kg di N. Il controllo delle malerbe si effettua con lavorazioni meccaniche nell'interÞla e manuali sulla Þla.
Parassiti: il rosmarino non tollera le basse temperature ed  sensibile ai marciumi radicali provocati da ristagni idrici.
Raccolta e rese: la prima raccolta si fa 18 mesi dopo l'impianto. Negli anni successivi le raccolte possono essere una o due,
in base al tipo di prodotto che si vuole ottenere (foglie secche oppure olio essenziale). Per la droga secca si raccolgono le
sommit prima della Þoritura; per l'olio essenziale in piena Þoritura. La produzione di rametti freschi  80-100 q/ha corrispondente
a 25-32 q/ha di rametti secchi ed a 15-19 di foglie secche. Il contenuto in olio essenziale delle sommit si aggira attorno allo
0,5-0,6% sul fresco (~1,5% sul secco). La resa in olio essenziale  di circa 40 kg/ha.

PIANTAGGINE
(Plantago lanceolata L.)
Aspetti botanici: la piantaggine  una pianta perenne della famiglia delle Plantaginacee che raggiunge l'altezza di 30-50 cm.
Le foglie sono lanceolate, con 3-5 nervature parallele, disposte a rosetta alla base degli scapi Þorali. I Þori sono piccoli, di colore
bruno scuro e disposti in spighe terminali. - E' una pianta spontanea presente su tutto il territorio nazionale che si trova
comunemente negli incolti, lungo le vie, nei campi e nelle vigne, generalmente  sinantropica.
Utilizzazione: vengono utilizzate le foglie, prima dell'apparizione degli scapi Þorali. Le propriet farmacologiche sono: bechicopettorali, antidiarroiche, vulnerarie.
Clima e terreno: la piantaggine esige un terreno limoso-sabbioso, non troppo argilloso e neppure troppo secco, ma ben
provvisto di humus. Inoltre  importante collocare la coltivazione in parcelle prive di malerbe particolarmente aggressive come
gramigna ecc.
Tecnica colturale: rotazione La piantaggine segue bene una leguminosa come il trifoglio, ma anche un prato stabile. Durata
della coltura Due o tre anni a seconda del tipo di conduzione e della presenza di infestanti. Preparazione del terreno e
concimazione - Aratura autunnale. - Fresatura o zappatura primaverili. - Rullatura del campo prima della semina. - Concimazione
(dosi 100 m2): 1¡ anno: concimazione di fondo prima dell'aratura somministrando 800 kg di letame maturo (1 m3), 0,4 kg di
P2O5, 1 kg di K20; concimazione in copertura: 1,2 kg di N distribuito dopo il 1¡ ed il 2¡ taglio. 2¡ e 3¡ anno: concimazione
azotata: 1,2 kg di N distribuito fra il 2¡ ed il 3¡ taglio. Impianto La piantaggine va seminata direttamente in pieno campo (200 g di
seme per 100 m2). La semina va effettuata in aprile, in Þle distanti 60-70 cm se si prevede di eseguire lavorazioni meccaniche
interÞla e distanti 20 cm se si prevedono delle lavorazioni manuali. Anche dopo la semina il campo va rullato, pi o meno
pesantemente a seconda della tessitura e struttura del terreno. La copertura del terreno seminato con del tessuto non tessuto
per forzatura (17 g/m2), facilita la germinazione e l'emergenza delle plantule. Cure colturali Sarchiature da effettuare nell'interÞla
con fresa, oppure a mano con zappa: una sarchiatura va fatta dopo la fase di levata; 2 o 3 sarchiature vanno eseguite durante la
stagione, a seconda della necessit. Irrigazioni per aspersione a seconda dei bisogni, oppure una volta alla settimana,
apportando circa 1,5-2 m3/100 m2 di acqua per volta. Si consiglia di irrigare di notte al Þne di prevenire malattie crittogamiche.
N.B.: Se la piantaggine soffre la siccit, appaiono pi rapidamente gli scapi Þorali e ci deprezza la produzione.
Raccolta e rese: la parte di piante richiesta dal mercato sono le foglie, che vanno raccolte prima dell'apparizione degli scapi
Þorali. Siccome, a seconda dell'altitudine, dell'esposizione e della frequenza dei tagli, l'epoca di Þoritura va da maggio a
settembre,  importante effettuare i tagli prima della comparsa degli scapi Þorali. Tecnica di raccolta: con motofalciatrice, falci,
falcetti o forbici (a seconda delle dimensioni della coltivazione). Altezza del taglio: 5-7 cm dal suolo. Modalit di essiccazione: alla
rinfusa ed in strati non troppo spessi, al Þne di evitare il riscaldamento della massa di foglie e quindi il rischio di fermentazioni. N¡ di
tagli: - 1¡ anno: 3 o 4 tagli a partire da met giugno e quindi ogni 4-5 settimane Þno a settembre. - anni seguenti: un primo taglio in
maggio e 3-4 tagli successivi ad intervalli di 4-5 settimane. Rese ottenibili in 100 m2 di superÞcie: 1¡ anno: 200-340 kg, di
prodotto fresco, pari a 35-55 kg di prodotto secco. 2¡e 3¡ anno: 220-400 kg di prodotto fresco, pari a 37-65 kg di prodotto
secco.
Essiccamento e stoccaggio: la piantaggine si deve essiccare ad una temperatura massima compresa fra 35- 45¡C, in strati
sofÞci alti 40 - 60 cm. Le foglie sono secche quando si spezzano con facilit. Lo stoccaggio deve essere fatto in un posto
asciutto e privo di odori; questi ultimi infatti sono facilmente assorbiti da parte delle mucillagini contenute nella droga.
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MENTA PIPERITA
(Mentha x piperita L.)
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Aspetti botanici: al genere Mentha (fam. Labiate)
appartengono circa 50 specie, di cui la pi importante
dal punto di vista commerciale  la menta piperita. La
menta piperita  una pianta erbacea perenne munita di
rizomi e stoloni sotterranei che le permettono di
sopravvivere all'inverno. II fusto, lungo da 30 a 100 cm,
 angoloso, violetto e molto ramiÞcato nella parte
superiore. Le foglie sono ovali, di colore verde scuro
ricoperte sia sopra che sotto, di peli ghiandolari.
L'inÞorescenza  uno spicastro di Þori violetti.
Utilizzazione: le foglie secche di menta, per le loro
propriet spasmolitiche, coleretiche e carminative, si
adoperano per preparare tisane. L'olio essenziale di menta invece viene impiegato dall'industria farmaceutica e dolciaria, ma
anche da quella dei cosmetici, per la preparazione di liquori, dolci, profumi, dentifrici e colluttori. Grazie alla sua adattabilit, la
menta viene coltivata quasi in ogni paese e, secondo alcune stime, il consumo mondiale di olio di menta supera le 7 000 t/anno.
II pi grande produttore di olio di menta sono gli USA.
Clima e terreno: la menta pu essere coltivata in tutti i terreni, tranne che in quelli troppo argillosi, umidi e freddi d'inverno.
Gli stoloni sotterranei possono sopportare i 17¡ C e, se vi  la copertura nevosa, anche i - 30 ¡ C. I germogli si sviluppano a
2-3¡ C, ma una crescita rapida si ha quando la temperatura sale attorno ai 10¡ C. Temperature oscillanti fra 18 e 22¡ C sono
favorevoli per un accumulo ottimale della s.s. durante il periodo vegetativo. Le localit pi adatte sono quelle in cui si veriÞcano
molte giornate serene ed in particolare gli appezzamenti rivolti a sud.
Tecnica colturale: avvicendamento. La menta, pur essendo perenne, in coltivazione non dura normalmente che per un paio
d'anni. Essa pu essere considerata pianta da rinnovo e pertanto pu seguire un cereale od anche un prato stabile e richiede un'
adeguata preparazione del terreno e rotazioni molto lunghe (10 anni). II terreno di coltivazione della menta deve essere privo di
piante infestanti, soprattutto perenni e rizomatose. Con l'aratura si interrano le stoppie ed il letame (300 - 400 kg/100 m2).
II terreno viene quindi erpicato e tenuto pulito dalle malerbe Þno al momento dell'impianto. La menta richiede un elevato apporto
di elementi minerali (kg/100 m2): 0,8-1,2 kg di N, 0,6-0,8 kg di P2O5, 1,2-1,4 kg di K20 L'azoto dovrebbe essere distribuito in
due epoche: 2/3 all'inizio della primavera ed 1/3 subito dopo il primo taglio. La propagazione della menta piperita si fa
esclusivamente per via vegetativa, le parti usate sono: gli stoloni che vengono trapiantati in autunno ed i germogli radicati che si
piantano in primavera.. L'investimento si aggira di solito intorno alle 16 piante/m2. I germogli radicati, lunghi 8-10 cm, si utilizzano
per l'impianto primaverile ponendoli a dimora come qualunque altra pianta da orto Normalmente in climi con scarsa piovosit
estiva, occorre prevedere l'irrigazione. I momenti pi critici sono: dopo la ripresa vegetativa, quando i germogli sono lunghi
8-10 cm; al momento dello sviluppo delle gemme laterali; all'inizio della Þoritura; subito dopo il 1¡ taglio. II volume di
adacquamento si aggirer fra 4 e 6 m3 100 m2 per volta. Si curer, per mezzo di sarchiature periodiche, di mantenere sgombro il
terreno tra le Þle, impedendo alle piante di menta di Òchiudere" le Þle, altrimenti si indeboliscono; per cui la lavorazione interÞla con
delle piccole frese  quanto mai opportuna.
Malattie e parassiti: la malattia pi temuta nella coltura della menta e che pu installarsi soprattutto a partire dal 2¡ anno,  a
ruggine, Puccinia menthae. Lo sviluppo della ruggine  favorito dall'umidit e dagli sbalzi di temperatura che si possono veriÞcare
nella tarda estate. Appena ci si accorge dell'infezione  opportuno raccogliere la menta, favorendo in questo modo il ricaccio di
germogli sani. Un sistema per impedire alla malattia di diffondersi consiste nel limitare la durata della coltura ad un anno, nel
coltivarla in Þle sufÞcientemente spaziate e nel non esagerare con la concimazione azotata. II sistema pi sicuro tuttavia 
coltivare variet di menta resistenti alla ruggine.
Raccolta e rese: la raccolta della menta si esegue nella fase di piena Þoritura. La produzione di massa verde oscilla fra 25 e
50 kg/100 m2, quella secca tra 10 e 30 kg. La resa di sole foglie si riduce a 10-20 kg/100 m2. Il contenuto di olio sul prodotto
fresco  di circa lo 0,3%. II secondo raccolto (autunnale), rende molto meno, sia in quantit che in qualit (% di olio).

MELISSA (Melissa oﬃcinalis L.)
Aspetti botanici:  una pianta erbacea perenne
appartenente alla famiglia delle Labiate. Ha fusti eretti,
quadrangolari, molto ramosi ed emette un gradevole
odore di limone. Pu raggiungere un'altezza che varia
da 50 a 90 cm. Le foglie sono picciolate, opposte,
ovali e dentate, reticolato-rugose e ricche di peli
secretori. I Þori, di colore biancastro, sono posti in
verticilli all'ascella delle foglie e si formano all'inizio
dell'estate.
Utilizzazione: le foglie di melissa trovano impiego in
liquoristica, profumeria e Þtofarmacia.
Clima e terreno: essendo pianta ombroÞla e igroÞla,
dovrebbe essere coltivata in luoghi umidi ed in suoli
freschi, profondi e permeabili. Data la sua sensibilit ai
freddi intensi,  consigliabile scegliere le esposizioni pi favorevoli.
Tecnica colturale: pu seguire una coltura sarchiata, prati stabili e cereali, ma non, generalmente, il mais. II terreno destinato
all'impianto deve essere privo di malerbe perenni e rizomatose. Durata della coltivazione 2-4 anni. Preparazione del terreno e
concimazione - Aratura autunnale profonda - Fresatura primaverile - Concimazione (dosi per 100 m2): di fondo prima dell'aratura:
300-600 kg di letame maturo; 1¡ anno, all'impianto: 0,7 kg di P205, 1 kg di K20; durante le lavorazioni interÞla 0,7 kg di N
distribuite in due volte. 2¡ anno e seguenti: 0,7 kg di N distribuito in due tempi, dopo il 1¡ e dopo il 2¡ taglio. La moltiplicazione
della melissa si fa per seme. Solo nel caso che si disponga gi di una coltivazione, si pu ricorrere alla divisione dei cespi o per
rizoma. Trapianto Per la costituzione delle piantine, la semina si fa in aprile, in cassette, in serra fredda o calda, a seconda delle
possibilit. II fabbisogno di seme  di 2 g/m2 di semenzaio e con questa quantit si otterranno circa 500 piantine, sufÞcienti per un
100 m2. L'emergenza delle piantine  piuttosto lenta. Quando sono alte circa 3 cm, vanno ripicchettate e quindi trapiantate in
pieno campo. II trapianto si esegue alla Þne di maggio-primi di giugno, circa 2 mesi dopo la semina. é anche possibile seminare
in cassette all'aperto. In questo caso  consigliabile posticipare l'epoca di semina a Þne aprile - primi di maggio e le piantine
saranno trapiantate in autunno. II trapianto si esegue in Þle distanti 60-70 cm, adottando distanze di 25-30 cm sulla Þla. Semina
diretta La semina diretta, anche se possibile, non  consigliabile a causa del costo elevato della semente e delle difÞcolt di
emergenza ed anche perch le giovani plantule hanno scarse possibilit di riuscita nella competizione con le malerbe. Dopo il
trapianto, dopo i tagli ed in caso di tempo secco, vanno praticate delle irrigazioni di soccorso (1,5-2 m3/100 m2 di acqua ogni
volta), da effettuarsi preferibilmente di notte. Sarchiature interÞla vanno eseguite alla ripresa vegetativa ed ogni volta che sia
necessario (2-3 volte l'anno).
Malattie e parassiti: in pieno campo si possono veriÞcare, soprattutto nella tarda stagione estiva, danni da ruggine. La cosa
migliore da fare  raccogliere prima che i sintomi della malattia si diffondano. In situazioni di clima troppo caldo, si possono
veriÞcare attacchi di cicaline; nel caso in cui la melissa non sia costantemente irrigata, si possono manifestare forti attacchi di
ragnetto giallo.
Raccolta e rese: si raccolgono le cimette prima della Þoritura e comunque prima che diventino troppo alte e legnose. L'altezza
di taglio deve essere 10-15 cm da terra. Occorre avere la massima attenzione nel manipolare il prodotto fresco perch la
pressione esercitata sulle foglie e la luce del sole tendono ad annerire le foglie rendendole commercialmente inutilizzabili.
Nel primo anno si effettua una sola raccolta verso met luglio ed il prodotto fresco, ottenibile oscilla da 30 a 40 kg/100 m2.
Nel secondo anno e nei successivi invece si possono effettuare 2 o 3 tagli (1¡: giugno; 2¡: Þne luglio - agosto; 3¡: met
settembre). Con il 2¡ anno la produzione complessiva passa a 240-300 kg di prodotto fresco, pari a 45-60 kg di piante secche.
L'essiccamento dunque fa perdere al prodotto circa il 75-80% del suo peso. Le rese naturalmente saranno ancora inferiori (solo
circa il 45% del secco) se si vogliono ottenere foglie anzich cimette secche.
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MALVA (Malva spp. L.)
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Aspetti botanici: le specie di malva (fam. Malvacee)
coltivate sono diverse, le pi comuni sono: Malva
sylvestris, dal portamento semiprostrato, ma che
raggiunge anche i 120 cm d'altezza. Le foglie sono di
medie dimensioni ed i frutti sono reticolati. Di questa
esiste anche la sottospecie mauritiana, di origine
Algerina, che possiede foglie e Þori pi grandi ed  pi
alta (80-150 cm). Malva neglecta (syn. M. rotundifolia
e M. vulgaris Fries) con foglie simili a quelle di M.
sylvestris, ma di forma pi tondeggiante e frutti non
reticolari. Malva verticillata (syn. M. crispa), a Þore
piccolo e foglie pentalobate e pelose, inselvatichita nel
Nord d'ltalia.
Utilizzazione: vengono utilizzate le foglie e i teneri
germogli senza parti ligniÞcate, ma anche i Þori, che si devono raccogliere manualmente (in questo caso e conveniente la
coltivazione di M. mauritiana che possiede Þori decisamente pi grandi). I principi attivi riconosciuti nella malva sono le mucillagini
che si trovano soprattutto nelle foglie e nei Þori e che hanno propriet emollienti.
Clima e terreno: la malva si adatta a quasi tutti i terreni, preferisce comunque quelli leggeri, ricchi in sostanza organica e teme
quelli compatti. Cresce bene nelle esposizioni calde, riparate e ben aerate. Pu essere coltivata in zone collinari/montane.
Tecnica colturale: rotazioni La malva  poco esigente per quanto riguarda la successione con altre colture, ma  opportuno
non farla seguire ad un'altra malvacea come l'altea. Pu inoltre precedere diverse altre colture ofÞcinali. Durata della coltura La
coltura della malva  annuale nei paesi freddi, mentre dura 2 anni o pi nei climi temperati. Preparazione del terreno e
concimazione - Aratura autunnale. - Fresatura o zappatura primaverile. - Concimazione (per 100 m2): 0,9-1,2 kg di N, 0,9 kg di
P2O5 e 0,9 kg di K20. é utile l'apporto di 5 q/100 m2 di letame. Impianto Esso pu essere eseguito sia per trapianto di giovani
piantine che per semina diretta. II trapianto si effettua in aprile-maggio, a Þle distanti 70 cm e con distanza sulla Þla di 30 cm (4,8
piante/m2). Dopo il trapianto la coltura necessita di una buona irrigazione per la ripresa vegetativa (2-3 m3/100 m2 di acqua). La
semina diretta si esegue a Þne aprile con una distanza tra le Þle di 60-70 cm. Quantit di semi 50-60 g/100 m2. L'emergenza 
veloce e avviene di solito in 10 giorni. Cure colturali Sarchiature meccaniche da eseguire tra le Þle, con motocoltivatore o
zappatrice, e manuali sulla Þla: una prima sarchiatura dopo l'impianto; un'altra o altre due durante la stagione vegetativa (la malva
copre rapidamente il suolo). Irrigazione, secondo il bisogno, una volta alla settimana con apporti idrici di (1,5-2 m3/100 m2 di
acqua).
Malattie, parassiti e difesa: con clima caldo-umido si possono veriÞcare soprattutto a Þne stagione, attacchi di ruggine
(Puccinia malvacearum) o di oidio. I metodi di lotta consigliati sono soprattutto preventivi: taglio anticipato della malva all'inizio
dell'attacco di ruggine; nella selezione del materiale di moltiplicazione; irrigazioni notturne, soprattutto nei climi freddi.
Raccolta e rese: i Þori vanno raccolti a mano in luglio-agosto durante la Þoritura. Nella maggior parte dei casi tuttavia il prodotto
 costituito dalle foglie e dai germogli che vanno raccolti quando la pianta ha raggiunto i 20-30 cm di altezza e gli steli non sono
ancora ligniÞcati. La raccolta pu essere eseguita con falciatrice predisposta ad hoc, o con falci o falcetti, praticando il taglio a
circa 10-15 cm dai suolo. Si possono eseguire 4 o 5 raccolte a partire dalla Þne di giugno, ad intervalli di 3 settimane. Le eventuali
foglie gialle o attaccate da ruggine devono essere allontanate. La resa in Þori si aggira sui 6-8 kg/100 m2, ma siccome la raccolta
dei Þori deve essere fatta manualmente, conviene generalmente puntare sulla produzione di cimette e foglie, le cui rese si
aggirano sui 30-40-60 kg/100 m2 di droga secca ottenibili in 2-4 raccolte annue a seconda dell'andamento stagionale e della
possibilit d'irrigare.
Essiccamento: la temperatura di essiccamento non deve superare i 40-45¡C e lo strato dell'erba da essiccare non deve pi
alto di 30-50 cm. La malva essiccata va conservata in sacchi di juta in luoghi asciutti ed al riparo da odori che possono alterare la
qualit del prodotto.

MAGGIORANA
(Majorana hortensis Moench.,
sin. Origanum majorana L.)
Aspetti botanici: La maggiorana, maggiorana dolce o maggiorana dei giardini (Majorana hortensis Moench, sin. Origanum
majorana L.),  un suffrutice alto 40-50 cm, appartenente alla famiglia delle Labiate. La radice  fascicolata ed esile. Il fusto 
pubescente, quadrangolare, ramiÞcato, qualche volta ramiÞcato dalla base. Le foglie sono opposte, da tondeggianti ad ovate,
piccole, lunghe Þno ad un massimo di 35 mm, e larghe Þno a 30 mm, grigiastre e tomentose. I Þori sono raggruppati in spicastri di
forma globosa, ovoidale, lunghi Þno a 20 mm e larghi circa 3 mm, posti all'apice dei rami secondari portati all'ascella delle foglie.
Hanno calice e corolla bilabiate; la corolla  bianca alla Þoritura ed in seguito diventa giallastra. Fiorisce in luglio-agosto.
Utilizzazione: a droga  utilizzata soprattutto come condimento nei cibi, in particolare carni, salumi e salse, mentre, pi
raramente,  usata come infuso per le sue propriet digestive, diuretiche, toniche carminative, sudorifere, emmenagoghe ed
antispasmodiche. Nell'industria cosmetica  una componente fragrante di saponi, creme, lozioni e profumi. Nell'industria
farmaceutica, entra nella composizione dell'alcolato vulnerario e in diverse specialit ad attivit sedativa e antispastica; i derivati
galenici della droga, a piccole dosi, favoriscono la secrezione gastrica e la motilit intestinale (eupeptici e carminativi).
Clima e terreno: la maggiorana  una pianta originaria del Nord-Africa e del Medio Oriente. Secondo il Pignatti, si troverebbe
come sub-spontanea, presso gli orti, negli incolti ed ai bordi delle vie, in tutto il territorio italiano. Comunemente  coltivata in orti e
giardini di pianura e collina ed  coltivata soprattutto in Francia, Egitto, Grecia, Ungheria, Stati Uniti e in altri paesi dell'area
mediterranea. Preferisce terreni sciolti anche calcarei, ricchi in sostanza organica, e soleggiati. E' perenne nel suo areale di
origine e nelle regioni calde del Sud Europa, mentre  annuale nelle zone fredde e nell'Europa centrale. Per germinare necessita
di temperature alte, sebbene i semi iniziano a germinare a 12-15 ¡C, l'optimum  20-25 ¡C. Sono necessari circa 600-650 mm
di pioggia durante la stagione vegetativa.
Tecnica colturale: in Italia non esistono variet selezionate, ma ci sono ditte sementiere che commercializzano seme
rappresentato da popolazioni. All'estero le variet pi conosciute sono: ÇUszodiÈ, di provenienza ungherese, con prevalente
attitudine a produrre steli a Þore; ÇFranciaÈ, di provenienza ungherese, con prevalente attitudine alla produzione di foglie;
ÇMarcelkaÈ, di provenienza cecoslovacca; ÇMiraschÈ, di provenienza polacca. Durata della coltura 3-4 anni nei climi temperati,
annuale nel Nord Italia. La preparazione del terreno si effettua mediante aratura autunnale, seguita da lavorazioni di
amminutamento del terreno primaverili, al Þne di ottenere una struttura idonea ad ospitare i semi o le piantine. Nell'anno di
impianto si distribuiscono 60-70 kg/ha di N e altrettanti di P2O5 e K20, mentre negli anni successivi, alla ripresa vegetativa, si
aggiungono solo 40-50 kg/ha di N. In colture irrigue queste dosi possono essere quadruplicate ed in questo modo si ottiene un
analogo incremento delle rese rispetto a quelle ottenibili in colture asciutte. La semina si esegue a Þle distanti 30-40 cm, in modo
da avere una densit di circa 30-40 piante per m2, e non minore perch si svilupperebbero le porzioni legnose della pianta con
conseguente diminuzione delle rese.
Raccolta: se il prodotto  destinato all'impiego erboristico (droga essiccata), l'epoca di raccolta corrisponde all'inizio della
Þoritura. Se il prodotto  destinato all'impiego industriale (olio essenziale), l'epoca di raccolta corrisponde alla piena Þoritura.
Si sfalciano le sommit Þorite a circa 10 cm da terra, al Þne di raccogliere solo le parti pi tenere e favorire la ripresa vegetativa della
pianta. Numero di raccolte Sia nel 1¡ che nel 2¡ anno si possono effettuare due tagli, il primo in giugno luglio e il secondo in
settembre-ottobre.
Rese: gi nel primo anno di coltivazione si possono eseguire due tagli, la resa per 100 m2 di superÞcie  di circa 50 - 100 kg di
prodotto fresco, pianta intera, che corrispondono a 15 - 33 kg di prodotto secco. Nel 2¡ e 3¡ anno di coltivazione, la resa sale a
circa 100 - 150 kg (prodotto fresco, pianta intera), che corrispondono a 33 - 50 kg di prodotto secco ed a 16 - 25 kg (sole foglie
secche). La percentuale in olio essenziale oscilla tra lo 0.2 % e lo 0.4 % sul fresco per la pianta intera e 0.9 % per la droga
essiccata. La resa in seme  molto variabile a seconda dell'andamento stagionale e della durata della Þoritura e pu oscillare da
150 a 800 kg/ha.
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Tre specie del genere Lavandula, famiglia Labiatae,
sono attualmente coltivate ed impiegate per
l'estrazione dell'olio essenziale: 1. lavanda vera, L.
angustifolia Mill. (sin. L. ofÞcinalis Chaix, L. vera DC.).
2. lavanda spica, L. latifolia Medik. (sin L. spica DC.)
3. lavandino, L. hybrida Rev., ibrido naturale di L.
ofÞcinalis x L. spica. Delle tre specie, la prima fornisce
l'essenza pi pregiata, oltre ad essere l'unica di uso
ofÞcinale.
Aspetti botanici: tutte le specie di lavanda sono
suffrutici, di altezza variabile da 40 (lavanda vera) a 100
cm. (lavandino). I fusti sono eretti, legnosi e
densamente ramiÞcati. Il lavandino si differenzia per il
maggior sviluppo vegetativo e per la maggior
dimensione delle brattee ascellari dei Þori. L'inÞorescenza  una spiga; i Þori, zigomorÞ, presentano corolla purpureo-violacea.
La lavanda vera  tipica degli ambienti secchi e dei terreni calcarei. Grazie all'elevato contenuto di olio essenziale, l'intera pianta
emana un odore fragrante e penetrante e tutte le specie sono ottime mellifere.
Utilizzo: si utilizzano la droga (Lavandulae ßos) e l'essenza (Aetheroleum lavandulae). La droga  costituita dalle inÞorescenze di
L. angustifolia Mill. raccolte appena prima della schiusura ed essiccate. L'essenza, pur essendo presente in tutta la pianta, 
contenuta soprattutto in speciali ghiandole oleifere, che si trovano fra le scanalature del calice. Le parti utilizzate per l'estrazione
dell'olio essenziale sono le inÞorescenze. Il tempo balsamico  la Þne della Þoritura.
Clima e terreno: le specie del gen. Lavadula sono tipiche del clima temperato dell'area mediterranea e sono xeroÞte. Resiste
alle basse temperature (Þno a Ð20¡C) in fase di riposo invernale, ma teme le gelate tardive, particolarmente dannose per il
lavandino. La prima, pi pregiata e redditizia, si adatta quindi alla coltivazione nelle zone di montagna; il lavandino, meno pregiato,
ma pi produttivo, alle zone al di sotto dei 700 m.s.l.m. La lavanda predilige terreni assolati e per fornire un buon contenuto e
composizione dell'o. e. richiede un'abbondante illuminazione. Le condizioni ottimali di coltivazione sono i pendii collinari protetti
dai venti freddi ed esposti a sud, mentre si adatta con difÞcolt a posizioni di fondo valle. Le specie del genere Lavandula
preferiscono terreni asciutti, leggeri, a reazione alcalina e o calcarei. Tollerano molto male invece quelli argillosi od acidi, umidi o
soggetti a ristagno idrico. Per il suo apparato radicale profondo, la lavanda viene utilizzata contro l'erosione dei terreni declivi
instabili.
Tecnica colturale: scelta varietale La scelta della cultivar all'interno delle specie, inßuenza molto le rese e la qualit. - Durata
della coltura Da 7 a 9 anni per il lavandino; Þno a 12 anni per la lavanda. - Preparazione del terreno e concimazione Aratura
autunnale a 30-40 cm. di profondit, seguita da erpicatura. All'aratura interrare letame in ragione di 35-50 t./ha. Concimazione
convenzionale: 50-60 kg/ha di azoto (N), fosforo (P2O5) e potassio (K20) all'impianto, seguiti da 60-70 kg/ha di N e K20 da
somministrare gli anni successivi durante le operazioni primaverili di fresatura. - Impianto Per la lavanda vera si pu ricorrere alla
semina (tuttavia le colture da seme risultano eterogenee e di grande variabilit) oppure alla propagazione per talea;. Il trapianto,
operazione normalmente meccanizzabile, si esegue in primavera con le talee radicate di 1 anno. Le piantine vanno piantate
profonde, a distanze di 1,5-2 m tra le Þle e 0,40,6 m sulla Þla a seconda delle specie e delle cultivar impiegate: le densit variano
infatti da 1 pianta/m2 per il lavandino (1,5 per la cv. Abrialis) a 2 piante/m2 per la lavanda vera. - Cure colturali Nel primo anno di
impianto  consigliabile cimare un paio di volte le piante, in modo da favorire lo
sviluppo di branche. Solo nell'anno d'impianto sono necessarie sarchiature lungo
la Þla, mentre in seguito  sufÞciente sarchiare soltanto tra le Þle. Le lavorazioni
devono essere leggere per non danneggiare l'apparato radicale, a sviluppo
superÞciale. Normalmente le operazioni di raccolta sostituiscono quelle di potatura.
Raccolta e rese: la prima raccolta si effettua nel 2¡ anno d'impianto. L'epoca
ottimale per raccogliere il prodotto da distillare  l'inizio della sÞoritura in quanto la
percentuale di essenza ed i suoi componenti principali non variano dopo
l'avvizzimento dei Þori ed, in ogni caso, quando le piante non sono pi bottinate
dalle api. Per il prodotto erboristico invece  l'inizio della Þoritura. L'operazione di
raccolta  meccanizzabile e si impiegano falcia-legatrici che hanno una capacit di
lavoro pari ad 1 ettaro in circa 3 ore. La resa in inÞorescenze cresce nei primi 6-7
anni d'impianto, raggiungendo un massimo di 50-70 kg/100 m2 per la lavanda vera
e 120-150 kg/100 m2 per il lavandino, per poi decrescere negli anni successivi.

FIORDALISO
(Centaurea cyanus L.)
Aspetti botanici: pianta erbacea annuale della
famiglia delle Asteracee che cresce(va) nei campi di
cereali, ma la cui diffusione, in seguito all'impiego dei
diserbanti, si  cos ridotta, che il Þordaliso  segnalato
in via di estinzione in diverse regioni.
Utilizzazione: la droga  costituita dai Þori tubulosi
essiccati (Cyani ßos), separati dal ricettacolo e
dall'involucro. Il Þordaliso ed i suoi preparati, sono
impiegati per le loro propriet febbrifughe, nei disturbi
mestruali, come lassativi, tonici, amari, diuretici e
mucolitici; inoltre per stimolare la funzionalit del fegato
e della colecisti. La medicina popolare consiglia di
lavare gli occhi rossi od inÞammati, con l'acqua ottenuta dal decotto di Þori.
Clima e terreno: si coltiva in pieno sole in terreni con buona esposizione anche se resiste bene ai ritorni di freddo. Preferisce i
suoli leggeri, ben drenati e fertili. - TECNICA COLTURALE). Durata della coltura Annuale. Preparazione del terreno e
concimazione (dosi per 100 m2) Eseguire una aratura superÞciale in autunno, interrando 2,5-3 q di letame maturo. In primavera,
una settimana prima della semina, distribuire 0,6 kg di N, 0,5 di P205 ed 1kg di K20 interrandoli con una leggera erpicatura.
Irrigare regolarmente Impianto Per semina diretta in marzo-aprile od in autunno, a Þle distanti 60-70 cm. La temperatura ottimale
di germinazione oscilla tra i 20 ed i 30 ¡C. Il tempo di germinazione in campo  di 3-4 settimane. Quando le piante sono alte circa
10 cm, vanno diradate a circa 30 cm sulla Þla (4 -5 piante/m2). Per trapianto: si semina in semenzaio (da 10 g di seme si
ottengono 1000 piante), in serra fredda o calda, a Þne marzo e nel giro di un mese le piantine sono pronte (stadio di 6-8 foglie) per
il trapianto in pieno campo alla distanza gi indicata per la semina. é opportuno sostenere le piante con dei Þli perch alcune
variet si sviluppano molto in altezza (Þno a 150 cm) e tendono a piegarsi, soprattutto con la pioggia o per effetto dell'irrigazione.
Vanno eseguite delle sarchiature meccaniche interÞla. La Þoritura va da met giugno a Þne settembre.
Malattie e parassiti: sono possibili attacchi di aÞdi (Aphis fabae) ed anche di diverse crittogame (Rhizoctonia, Fusarium.
Verticillium) soprattutto con elevate temperature ed umidit.
Raccolta e rese: le raccolte si susseguono da met giugno a settembre. é meglio raccogliere alla sera, in questo modo i Þori
sono pi ricchi di cianidina. Le rese sono di 10-15 kg di Þori freschi per 100 m2 di superÞcie. L'essiccazione del Þordaliso 
un'operazione delicata che va eseguita subito dopo la raccolta. AfÞnch i Þori conservino il loro colore, la temperatura di
essiccazione pu raggiungere i 60-70¡ C, almeno nelle fasi iniziali per poi scendere a 40¡ C. Dopo l' essiccazione, conservare il
prodotto al buio in un ambiente secco.
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Aspetti botanici: specie erbacea, perenne, rizomatosa, cespugliosa, della famiglia delle Asteracee.
Utilizzazione:  un elemento essenziale della cucina francese ed  uno dei componenti delle erbe provenzali e della famosa
salsa bernese. Ha un aroma molto particolare: piacevole e aromatico, dolce e amaro, ricorda l'anice e la liquirizia, ma nello stesso
tempo e tipicamente erbaceo. Il dragoncello  ricco di calcio, potassio, vitamina A. Del dragoncello si utilizza si la parte aerea che
l'olio essenziale: la parte aerea si utilizza in cucina: come aromatizzante allo stato fresco, nelle insalate. Essiccata nel settore
agroalimentare nella preparazione di prodotti a base di carne, salse, ripieni e minestre e per aromatizzare l'aceto. L'olio
essenziale si ottiene per distillazione della pianta intera ed ha una resa dell'1-2%. Viene prodotto prevalentemente in Francia ed
un po' anche in Piemonte e viene utilizzato: per uso alimentare nella preparazione di vini tonici, aperitivi ed aceti aromatici. In
farmacopea: come spasmolitico - neuromuscolare, antivirale, antinÞammatorio e batteriostatico, aperitivo, carminativo.
Nell'industria dei profumi.
Clima e terreno: predilige terreni di medio impasto, ben drenati, con clima temperato senza sbalzi bruschi di temperatura e
buona esposizione e, con piovosit ottimale attorno a 600 mm annui.  una specie che teme maggiormente gli eccessi di
umidit che il freddo.
Tecnica colturale: preparazione del terreno e concimazione (dosi per 100 m2) Preparazione del terreno standard con aratura,
successiva fresatura o erpicatura. All'impianto si consiglia di somministrare 3,7 kg di solfato ammonico, 4-5 kg di superfosfato di
calcio 2,5 kg di solfato di potassio. Negli anni successivi  consigliabile ripetere la concimazione azotata al momento della ripresa
vegetativa. Variet coltivate Il dragoncello russo (Artemisia dracunculoides Pursh) pu essere coltivato con successo partendo
da seme, ma  totalmente privo di profumo. Invece il dragoncello francese (o tedesco) si pu moltiplicare soltanto tramite talee o
divisione dei cespi. Quest'ultimo  molto pi pregiato e si riconosce immediatamente gustando una foglia che ha l'aroma
d'anice. Impianto Il dragoncello francese produce raramente semi fertili e quindi pu essere riprodotta solo per divisione dei
cespi o per talea. Le piantine sono normalmente disponibili presso le aziende produttrici vivai, garden ed altri distributori in vasetti
da 14 cm, da febbraio a maggio. Dalla divisione del ceppo madre si possono ottenere 10/12 piante. Il trapianto pu venir
effettuato in autunno nelle zone a inverno mite, in febbraio-marzo in zone fredde. Le distanze d'impianto consigliate sono di
45-50 cm tra le Þle e 10-15 cm sulla Þla con una densit di 20 piante m2. Cure colturali Sono necessarie diverse sarchiature
durante il ciclo colturale in modo da contenere le malerbe. All'impianto  necessario un' intervento irriguo per favorire
l'attecchimento delle piantine. Durata della coltura La coltura  poliennale e pu durare Þno a 3-5 anni. Dopo questo periodo
l'impianto va rinnovato perch le piante vecchie tendono a perdere l'aroma.
Malattie e parassiti:  suscettibile a Puccinia dracunculina Fahr. e ad attacchi di lepidotteri minatori.
Raccolta e rese: la raccolta si effettua falciando la coltura a 10-15 cm dal suolo, nel corso del primo anno si pu eseguire un
solo sfalcio verso la Þne estate, mentre dal secondo anno si possono effettuare due tagli, il primo in preÞoritura,; il secondo a Þne
estate (pi adatto alla distillazione). L'essiccamento va effettuato all'ombra e il pi tempestivamente possibile in modo da
conservare la colorazione verde e l'aroma. La resa della coltura su 100 m2 al primo anno  di 30-40 kg di prodotto fresco pari a
6-8 kg di prodotto essiccato, dal secondo anno la resa in prodotto fresco e di 100-150 kg e di 20-30 kg di prodotto secco.

ALCHEMILLA (Alchemilla ssp.)
Aspetti botanici: pianta erbacea perenne della famiglia delle Rosacee che cresce comunemente nei luoghi umidi ed erbosi
della zona montana.
Utilizzazione: vengono utilizzate le foglie e le inÞorescenze raccolte alla Þoritura.
Clima e terreno: predilige i climi montani, con suolo argilloso relativamente pesante e in pieno sole.
Tecnica colturale: durata della coltura La coltura dura da 3 a 5 anni, in base all'infestazione della coltura e delle esigenze di
rotazione. Nelle rotazioni l'alchemilla segue le coltivazioni di leguminose o colture sarchiate o prative Esigenze di rotazione Prima
che l'alchemilla ritorni sullo stesso terreno devo passare 2-3 anni. All'espianto della coltura si pu impiantare melissa Preparazione
del terreno e concimazione (dosi per 100 m2) Aratura (25-30 cm) ed interramento di 3 - 4 q/100 m2 di letame maturo (0,40,5 m3
Fresatura od erpicatura e dal 2¡ anno distribuzione del concime organico nella dose consigliata in base alla fertilit del terreno).
Impianto Non viene effettuata la semina diretta della coltura, ma si procede con semina in semenzaio, ripicchettamento delle
piantine in contenitori alveolati, per ottenere mille piante in semenzaio viene consigliato di seminare 2,5 g di seme. Il trapianto viene
effettuato, con piantine con pane di terra, a met maggio con distanze 30 x 70 cm, pari ad un investimento di 4,8 piante/m2.
Essiccazione: l'essiccazione si fa in essiccatoio, a strati spessi 30 - 50 cm, alla temperatura di 30-45¡C. Fabbisogno di mano
d'opera Il fabbisogno di mano d'opera  di 15-20 ore /100 m2.
Malattie e parassiti: la specie Alchemilla vulgaris  soggetta ad attacchi di oidio.
Raccolta e rese: la raccolta viene effettuata alla Þoritura tra giugno e luglio. Si raccolgono le foglie e le inÞorescenze. L'altezza di
taglio va regolata al di sopra delle foglie ingiallite. Nel primo anno se la coltura Þorisce si pu eseguire una raccolta, altrimenti si
deve attendere l'anno successivo. Dal secondo anno si possono effettuare due sfalci, il primo a giugno ed il secondo ad agostosettembre. Le rese in pianta secca sono cos quantiÞcabili: nel primo anno da 10 a 15 kg/100 m2 di; negli anni successivi da
45 a 60 kg/100 m2. In fase di raccolta si sconsiglia di pressare il prodotto.

