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GLI ORTI URBANI ASPETTI LEGATI ALLA FORMAZIONE

Importante non lasciare guidare gli orticoltori da altri orticoltori amatoriali, 
da rivenditori o da orticoltori professionisti poco preparati

Orto SOSTENIBILE, quando?

 Apporto di sostanza organica attraverso compost o stallatico

 Appropriate scelte varietali in relazione alle caratteristiche di resistenza delle cultivar

 Adozione di tecniche di diserbo e lotta alle infestanti a basso impatto ambientale

 Adozione di tecniche di difesa naturali

 Adozione di sistemi irrigui che consentano il risparmio idrico

 Adozione di una rotazione triennale dei piani colturali

UN ORTO URBANO HA UN SENSO SE LEGATO ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SALUTISTICA  



Tolleranza delle specie ortive all’attacco di nematodi galligeni

Alcuni esempi

Nulla Bassa Media Alta

anguria cavoli aglio fragola

basilico peperoni cipolla menta

carota finocchio cima di rapa fagiolo dall'occhio

cetriolo rapa peperoncino

lattuga porro

melanzana rucola

melone scalogno

patata rafano

pomodoro

prezzemolo

sedano

zucche



s=semina diretta, tr=trapianto

Profondo (>120 cm) Medio (60-120 cm) Superficiale (<60 cm)

anguria (s) aglio cavoli (tr)

asparago anguria (tr) cipolla

carciofo bietole finocchio (tr)

melone (s) carota fragola

pomodoro (s) cavoli (s) lattuga

zucche (s) cetriolo melone (tr)

fagiolo patata

melanzana (tr) pomodoro (tr)

peperone (tr) porro

pisello ravanello

rapa e cime di rapa scalogno

sedano e finocchio (s) sedano

zucche e zucchini (tr) spinacio 

Approfondimento dell’apparato radicale

Alcuni esempi



Elevate Medie Basse

cavoli da foglia

cima di rapa

pomodoro

patata

melanzana

cetriolo

sedano

bietola

cavolfiore

cipolla

carota

melone

spinacio

zucca

aglio

anguria

lattuga

ravanello

radicchio

fava

fagiolino

pisello

Esigenze nutrizionali degli ortaggi

Alcuni esempi



Successione a 

SFAVOREVOLE  o POCO 

FAVOREVOLE

Successione a 

FAVOREVOLE

Cucurbitacee (anguria, cetriolo, 

melone, zucche)
solanacee, fragola chenopodiacee

Liliacee (aglio, porro, cipolla, 

scalogno)
fragola pomodoro

Chenopodiacee (bietola, 

spinacio)
lattuga, ravanello solanacee

Crucifere (cavoli, ravanello, rapa, 

rucola)
solanacee, ombrellifere liliacee

Leguminose (fagiolo, fava, 

pisello)
patata, spinacio liliacee, composite, fragola

Composite (cicorie, radicchi, 

indivie, lattughe), fragola
cavoli, bietole pisello, fagiolo

Solanacee (patata, pomodoro, 

peperone, melanzana)
cucurbitacee, fragola chenopodiacee

Ombrellifere (carota, finocchio, 

prezzemolo, sedano)
bietola, cipolla pomodoro, cavoli

SUCCESSIO

NI 

COLTURALI



Modulo 1 - Gestione della risorsa idrica e del suolo (2 h)

Relatore: Dott.ssa Anna dalla Marta, Dott. Marco Napoli

(Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali – DAGRI)

Breve introduzione sulla nascita degli orti sociali e del loro ruolo funzionale in

ambiente urbano. Impatto ambientale degli orti urbani:



Modulo 2 - Tecniche di coltivazione sostenibili in ambiente urbano (2 h)

Relatore: Dott.ssa Ada Baldi

(Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali

– DAGRI).

Lavorazioni e preparazione del terreno, rotazioni, pacciamatura, compost,

concimazioni e irrigazione.



Modulo 3 - Nozioni pratiche di orticoltura (2h)

Relatore: Dott. Marco Mancini e …Dott. Alessandro Messeri

(Fondazione Clima e Sostenibilità - FCS), (Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie,

alimentari, ambientali e forestali – DAGRI)

Coltivazione di ortaggi, aromatiche e piccoli frutti. Varietà e cultivar, densità di

semina e trapianto, piantine innestate.



Modulo 4 - Gestione ecologica degli orti urbani (2 h)

Relatore: Prof. ssa Patrizia Sacchetti e e

(Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali – DAGRI)

Gli insetti dannosi delle piante orticole in ambiente urbano. La lotta biologica agli

insetti dannosi in città. Strumenti e mezzi pratici di lotta: trappole, insetti utili,

insetticidi naturali.

Principali malattie delle piante orticole.



IMPARARE A 
«SAPER FARE»
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Grazie per l’attenzione !


