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1 Piazza Manzoni, Lugano
www.lugano.ch/ambiente-territorio/citta-verde/lugano-al-verde/progetti/or-
to-centro-citta-lugano-al-verde.html

1

TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



7

2 Toni Fontana, www.tonifontana.it/progettare-per-il-futuro/

«Progettare per il futuro non significa 
inventarsi cose nuove, cose che non abbiamo
visto o immaginarsi a vivere nello
spazio come in un film. Progettare per
il futuro significa trovare modi
migliori di vivere in questo pianeta.
L’unico che abbiamo e che dobbiamo 
salvaguardare.»2
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1 Colli E. (2015), Gli orti urbani nella città contemporanea, Università degli studi di 
Milano-Bicocca, Milano. p. 1.

«Il mondo dell’agricoltura urbana è talmente vasto e variegato 
al suo interno da toccare una moltitudine inaspettata di temi. Il 
rapporto con la terra, la nutrizione, la riappropriazione del verde 
pubblico, la riqualificazione degli spazi: l’agricoltura urbana coin-
volge così tanti aspetti della vita quotidiana e collettiva da poter 
costituire, da sola, una branca di studio.»1

Come argomento di tesi ho scelto il tema dell’orticoltu-
ra urbana: come coltivare un orto in città e riprendere 
contatto con le stagioni e la natura?

Riflessioni personali sulla qualità di vita in città mi hanno 
portata a realizzare quanto possa essere stimolante e 
utile avere un proprio orto, sul balcone o in un angolo 
di terreno urbano. Quanta soddisfazione porta produr-
re i propri alimenti, ritrovare il ritmo delle stagioni e del-
la natura, il senso di responsabilità che deriva dal colti-
vare, la riduzione della propria impronta energetica. Da 
qui in poi, ho iniziato a documentarmi e a decidere di 
affrontare questo tema per la tesi di bachelor.
 
Nella fase di ricerca mi sono documentata sui vari me-
todi di orticoltura. Ho individuato i sistemi più adatti ad 
una coltivazione in appartamento o balcone e, in se-
guito, negli orti collettivi, dove gruppi di coltivatori si 
riuniscono per lavorare insieme. 

L’obiettivo principale del progetto è diventato quindi 
quello di motivare a iniziare una propria coltivazione, in 
proprio sul balcone, oppure unendosi ad una comunità 
di coltivatori urbani.
 
Il progetto si è quindi articolato su diversi media:
- Un’applicazione per permettere l’apprendimento e l’in-
terazione tra coltivatori;
- Un calendario didattico sulla coltivazione degli ortaggi;
- Allestimenti urbani (bancarelle, eventi di scambio e di-
smostrazioni);
- Profili social dedicati (Facebook);
- Supporti promozionali del progetto (cartoline, banner, 

§1.0 INTRODUZIONE

§1.0 INTRODUZIONE – §1.1 ABSTRACT

§1.1 ABSTRACT
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§1.0 INTRODUZIONE – §1.1 ABSTRACT

oggetti, …).

Nel capitolo del progetto saranno descritti tutti i pas-
saggi, motivazioni e le decisioni di ogni artefatto che ho 
progettato e quelli che ho ipotizzato.
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10

1 Acanfora M. (2012), p. 8-9

«Non abbiamo tempo, dite? Il nostro tempo è tanto o poco, 
questione di scelte. Preferite immergere le mani nella terra o nel 
sacchetto dei popcorn, davanti alla partita? O ancora, che cosa 
preferite tra allungare una mano verso i vostri pomodori da vaso 
e infilarvi i guanti da chirurgo della spesa per prendere i pomo-
dori, insacchettarli e premere il tasto 31? In realtà una volta che il 
calendario dell’orto o del giardino sarà chiaro nella vostra testa, 
probabilmente non vi servirà un’agenda elettronica per seguire 
le piante, ma - al contrario - l’ora di innaffiare o di togliere le 
foglie secche scandirà in modo naturale la vostra giornata. E se 
siete malati di tecnologia, niente paura: sono nate le app per 
smartphone che mettono a disposizione un vasto know how sulle 
tecniche di coltivazione e vi aiutano a gestire i tempi del vostro 
orticello familiare.»1

«10 buoni motivi per coltivare un orto urbano:

Controllare la salubrità del cibo che mangiamo, riscoprire i sapori 
autentici.
Condividere il proprio tempo con altre persone, instaurare nuove 
relazioni sociali e civiche, consolidare la sfera familiare e quella 
della comunità.
Ricevere dal proprio orto la «tredicesima», ovvero un piccolo red-
dito in natura.
Partecipare con spazi orticoli – che sono parte integrante del 
verde pubblico – al miglioramento dell’ambiente urbano e alla 
riqualificazione di luoghi degradati o abbandonati.
Contribuire a una migliore efficienza economica della cosa pub-
blica, visto che le spese di progettazione e di organizzazione di 
un orto urbano sono decisamente basse e gli orti hanno moltepli-
ci funzioni sociali ed ecologiche.
Tramandare alle nuove generazioni un mondo in cui odori, sapori, 
sensazioni tattili sono intatti, dove i bambini possano conoscere 
la natura.
Contribuire a uno sviluppo sostenibile con l’utilizzo di tecniche di 
agricoltura biologica e biodinamica e dell’agricoltura sinergica.
Preservare la biodiversità coltivando e diffondendo semi di frutti 
e verdure «antichi».

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§1.0 INTRODUZIONE – §1.1 TEMA E MOTIVAZIONI

§1.1 TEMA E MOTIVAZIONI

TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



11

2
3

Acanfora M. (2012), p. 11 
Acanfora M. (2012), p. 12

Integrare nella società persone in difficoltà attraverso orti tera-
peutici, didattici, comunitari o d’inserimento.
Ritrovare il benessere personale e interiore che solo il contatto – 
anche minimo – con la natura può regalare.

(Decalogo liberamente ispirato a 8 bonnes raisons de privilégier 
les jardins dans l’action publique, a cura della rete informale di 
orti frances Les jardin dans tous ses etats)»2

Perché scegliere il biologico:
L’agricoltura biologica prevede la privazione totale di 
interventi chimici (concimi, diserbanti, insetticidi). In-
vece, adotta sistemi e sostanze presenti in natura, in 
questo modo si evita di coltivare con lo scopo di sfrut-
tare in modo eccessivo perché si vuole produrre più del 
dovuto. Allo stesso modo, per combattere alcuni insetti 
su alcune piante, è possibile far fronte con delle «armi» 
biologiche.3

Un’altra motivazione che mi spinge a lavorare su que-
sto tema si declina verso un aspetto «anti-città grigia», 
andando a perlustrare il comportamento verso  l ’ort i -
coltura in un senso più «eroico».
 
Credo che non sia stata direttamente io ad avvicinar-
mi a questo tema, bensì, per una serie di avvenimenti, 
la natura stessa si è avvicinata a me. Negli ultimi anni 
ho cambiato diversi punti di vista sullo stile di vita che 
conduciamo oggi nella nostra società, mi sono accorta 
di quanto siamo diventati piuttosto insensibili e distan-
ti dalla pratica dell’orticoltura. Non sono mai stata una 
grande sostenitrice del colonialismo, e se dovessi fare 
un paragone, oserei dire che come specie umana ci sia-
mo appropriati dello spazio terrestre, soffocandolo in 
alcune zone del suo «corpo». Come lo abbiamo fatto? 
In realtà in molti modi, ma uno di quelli alla quale ho 
prestato maggiore attenzione è l’urbanizzazione.  

§1.0 INTRODUZIONE – §1.2 TEMA E MOTIVAZIONI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI
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Per gusto personale, non mi sono mai piaciute molto le 
città, l’assenza del verde mi ha quasi sempre causato 
una sorta di disturbo e di sensazione di soffocamento, 
per cui, la mia opinione è che le iniziative e attuazioni 
che ci sono ultimamente sull’orticoltura urbana dovreb-
bero essere sostenute e valorizzate più assiduamente.

Inoltre, cimentarsi all’attività dell’orticoltura porta di-
versi benefici e piaceri alla quale mi piacerebbe dare 
evidenza. Per esempio coltivando si è a stretto contat-
to con la natura, si impara ad essere più responsabi-
li e per una serie di motivi si aderisce ad un «hobby» 
molto sostenibile. Coltivare è qualcosa che una volta si 
faceva per necessità e per bisogno per ogni persona, 
ora, nel mio intento di tesi, mi piacerebbe trasmettere 
una filosofia piuttosto educativa. Il consumatore diven-
ta consapevole di ciò che produce e ciò che consuma, 
oltre ad evitare di acquistare ai supermercati, diventa 
un’alimentazione che riduce l’inquinamento e diventa 
anche più salutare a livello personale, principalmente 
perché si fa attività fisica, secondariamente perché se si 
produce in maniera biologica il cibo sarà più sano.

 

§1.0 INTRODUZIONE – §1.2 TEMA E MOTIVAZIONI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI
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In che modo è possibile
avvicinare e sensibilizzare
le persone all’orticoltura 
locale e a riprendere 
contatto con le stagioni
e la natura?

§1.0 INTRODUZIONE – §1.3 DOMANDE E IPOTESI

§1.3 DOMANDE E IPOTESI
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1 www.reteconomy.it

Mi pongo la possibilità di capire come sensibilizzare i 
giovani che non si intendono di orticoltura ad un tema 
che può sembrare poco interessante e stimolante poi-
ché necessita di tempo, cura, competenze e responsa-
bilità. La sfida si orienta verso un’analisi strategica per 
influenzare positivamente le persone piuttosto giovani 
su questo tema. Per rispondere a questa domanda sarà 
necessario indagare sugli aspetti fondamentali per at-
tirare l’attenzione integrando i valori di responsabilità, 
educazione e rapporto con la natura.

Mi rendo conto della difficoltà di avvicinare i giovani in 
questo ambito, come testimonianza ho preso d’esem-
pio un’intervista a dei giovani di Milano sull’argomento 
dell’agricoltura urbana trasmesso sul programma Rete-
conomy1 2015:

§1.0 INTRODUZIONE – §1.3 DOMANDE E IPOTESI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI
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2 www.reteconomy.it/programmi/smart-city/2015/settembre/24-giovani-hite-
ch-a-zappare/promo.aspx

Conosci il fenomeno degli orti urbani?
 «No.»
 «Ne ho sentito parlare.»
Andresti in un orto urbano?
 «Sinceramente non sono una dal pollice
 verde quindi no.»
 «L’idea di coltivare sembra un po’ troppo
 faticoso, vado al supermercato che è
 lo stesso.»
 «Forse è un po’ da vecchi.»
Perché non coltiveresti in città?
 «Credo che siano ambienti sporchi.»2

§1.0 INTRODUZIONE – §1.3 DOMANDE E IPOTESI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



Come posso organizzare
e progettare degli 
artefatti in modo originale 
e con un linguaggio
stimolante, che contengano 
dei metodi per coltivare?

16
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In questo caso andrò ad analizzare e affrontare i diversi 
metodi di orticoltura e cercherò di tradurre il linguag-
gio tecnico in un linguaggio più giovanile e visivamente 
appagante. Il mio ruolo come designer è quello di sem-
plificare delle spiegazioni che possono essere compli-
cate con dei metodi più consoni al target, che in questo 
caso sono i giovani.

§1.4 TARGET
Come anticipato precedentemente, il progetto di tesi si 
rivolge ad un pubblico piuttosto giovane. Questo non 
esclude che possa sensibilizzare anche i più piccoli o più 
adulti, il campo è aperto a tutti i curiosi di orticoltura 
ma mira principalmente al coinvolgimento dei giovani 
tra i 20-30 anni. Si rivolge soprattutto alle persone che 
devono iniziare con dei piccoli orti sul proprio balcone e 
per le persone che desiderano aderire agli orti collettivi.

§1.0 INTRODUZIONE – §1.3 TARGET TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI
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3

4

5
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1

2

Mappa del Mondo mostrante approssimativamente i centri di origine dell’agri-
coltura, e la sua diffusione nella preistoria: USA orientale (4000-3000 a.C.), Mes-
sico centrale (5000-4000 a.C.), Ande centrosettentrionali (5000-4000 a.C.), Africa 
Sub-sahariana (5000-4000 a.C., non noto il luogo esatto), la Mezzaluna fertile 
(11000 a.C.), i bacini dello Yangtze e del Fiume Giallo (9000 a.C.) e gli altipiani 
della Nuova Guinea (9000-6000 a.C.). Non è mostrato un proposto centro di ori-
gine in Amazzonia (Lathrap 1977): en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture#/
media/File:Maler_der_Grabkammer_des_Sennudem_001.jpg
Immagine della mappa moderna della Mezzaluna fertile.

it.wikipedia.org/wiki/Mezzaluna_Fertile#/media/File:Fertile_Crescent_map_
it.PNG
Attributo di quelle popolazioni che, stanziate da epoca remota in un determinato 
territorio, si ritenevano nate dalla terra stessa; estens., aborigeno, indigeno.
 In biologia, una specie che si è originata ed evoluta in un luogo differente da 
quello in cui si trova.
it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27agricoltura, en.wikipedia.org/wiki/History_
of_agriculture
it.wikipedia.org/wiki/Mezzaluna_Fertile

La storia dell’agricoltura nasce circa 11.500 anni fa. 
Questo processo è nato attraverso il sistema della do-
mesticazione delle piante, ovvero l’intervento dell’uo-
mo di operare su alcune specie vegetali per la produ-
zione che esclude quelle selvatiche. Inizialmente alcune 
specie di vegetazione per la domesticazione sono av-
venute in modo autoctono3, mentre per altre specie 
sono state addomesticate in modo alloctono4. La scelta 
di alcune specie è stata fatta in base alla necessità e il 
vantaggio di cui potevano trarne le persone in quel pe-
riodo. La ragione in cui si è sviluppata maggiormente è 
nella Mezzaluna fertile, una regione storica del Medio 
Oriente.5 «L’espressione Mezzaluna Fertile (Fertile Crescent) fu 
coniata negli anni venti dall’archeologo James Henry Breasted 
dell’Università di Chicago. Il nome deriva dalla forma della zona 
che assomiglia, appunto, ad una mezza luna. Il clima della Mezza-
luna Fertile era di tipo mediterraneo (con estati lunghe e secche e 
inverni miti e umidi); tale clima favorisce lo sviluppo di piante an-
nuali con grossi semi e fusto non legnoso come le diverse specie 
di cereali e anche di legumi selvatici. Si trovavano nella regione 
le varianti selvatiche di quelle che sarebbero diventate le otto 
coltivazioni fondamentali del Neolitico: farro, einkorn (il progeni-
tore del moderno frumento), orzo, lino, ceci, piselli, lenticchie e la 
Vicia ervilia, un legume simile alle lenticchie rosse.»6

 
Durante il periodo del Neolitico, nell’Età del Bronzo e 
del Ferro, questa zona è stata fondamentale per lo svi-
luppo della civiltà umana, siccome è nata l’agricoltura. Il 
motivo per cui è iniziata in questa zona è la conseguenza 
del possedimento di terreni fertili che permettevano un 
raccolto abbondante rispetto alle altre aree del mondo. 
I motivi della resa di questa zona nell’aspetto agricolo 
è la presenza dei grandi sistemi fluviali (Tigri, Eufrate e 
Nilo). Oltre a questa zona, più avanti, l’agricoltura si è 
sviluppata in altre regioni del mondo: la Cina del Nord, 
il Vietnam e la Thailandia, l’America Centrale, le Ande. 

1

2

§2.0 STORIA DELL’AGRICOLTURA
§2.1 LA NASCITA E LA MEZZALUNA FERTILE

§2.0 STORIA DELL’AGRICOLTURA – §2.1 LA NASCITA E LA MEZZALUNA FERTILE TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI
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§2.0 STORIA DELL’AGRICOLTURA – §2.1 LA NASCITA E LA MEZZALUNA FERTILE

Una città-Stato è una zona geografica, solitamente di piccole dimensioni, che 
si trova sotto la giurisdizione di un’unica città e gode di un grado più o meno 
ampio di sovranità. lettere1at1415.jimdo.com/storia/la-mezzaluna-fertile/, 
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture 
https://lettere1at1415.jimdo.com/storia/la-mezzaluna-fertile/

7

8

Grazie alla novità dell’abitudine della domesticazione 
delle piante, con il tempo hanno cominciato a nasce-
re le prime città-stato7 e insediamenti di umani perché 
non dovevano più spostarsi per cercare cibo, (c’era an-
che l’allevamento di animali e vivevano vicino ai fiumi).8

TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI
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9

10
11

12
13

Arare con un giogo di corno di bestiame nell’antico Egitto. Pittura dalla camera 
di sepoltura di Sennedjem, c. 1200 a. C. en.wikipedia.org/wiki/History_of_agri-
culture#/media/File:Maler_der_Grabkammer_des_Sennudem_001.jpg
it.wikipedia.org/wiki/Domesticazione_delle_piante
Scene agricole di trebbiatura, raccolta di cereali, raccolta con falci, scavo, taglio 

di alberi e aratura nell’antico Egitto. Tomba di Nakht, XV secolo a. C. en.wikipe-
dia.org/wiki/History_of_agriculture#/media/File:Tomb_of_Nakht_(2).jpg
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture 
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture

Ritmo di addomesticazione delle piante:

• 8000 a.C. compare la agricoltura nella Mezzaluna fertile

• 6500 a.C. raggiunge Grecia, Cipro e Subcontinente 
indiano

• 6000 a.C. raggiunge l’Egitto

• 5400 a.C. raggiunge l’Europa Orientale

• 5200 a.C. raggiunge la Spagna meridionale

• 3500 a.C. raggiunge la Gran Bretagna10

La civiltà dell’antico Egitto, che sono stati tra i primi 
popoli a praticare l’agricoltura in larga scala, grazie alla 
vicinanza del fiume Nilo, avevano vasti terreni fertili che 
gli permettevano di costruire un impero sulla base di 
una grande ricchezza agricola. A partire dal 10.000 a.C. 
fino al 4.000 a.C. Ciò è stato reso possibile con lo svi-
luppo dell’irrigazione di bacini. Gli egiziani, inoltre, uti-
lizzavano gli animali per arare i campi.12 13

9

11

§2.2 LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA NEI POPOLI
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Fotografia di un campo in Cina, en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture#/
media/File:Terrace_field_yunnan_china.jpg
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
(Nahuatl: Mēxihcah o Mexicas — meglio noti come Aztechi nella storiografia 
occidentale - furono una delle grandi civiltà precolombiane, la più florida e viva 
al momento del contatto con gli Spagnoli. Provenienti dalla California setten-

trionale, si svilupparono nella regione mesoamericana dell’attuale Messico dal 
secolo XIV al XVIit.wikipedia.org/wiki/Aztechi
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
Autore della teoria della Rivoluzione dell’Agricoltura araba nel 1974, en.wikipe-
dia.org/wiki/Andrew_Watson 

Nell’antica Cina, invece, ci si è occupati soprattutto del-
la preparazione del terreno, la semina, la coltivazione, 
la gestione della frutticoltura, la silvicoltura e la zootec-
nica. I cinesi hanno innovato il martello agricolo cui la 
funzione principale è quella di sterzare, decorticare e 
lucidare il grano che altrimenti sarebbe stato fatto ma-
nualmente. Inoltre, nel primo secolo, hanno inventato 
anche la pompa a catena a palette che serviva per l’ap-
provvigionamento e il sollevamento di acqua per riem-
pire i canali di irrigazione nei campi. I cinesi sono anche 
conosciuti per la loro grande produzione di riso.
In seguito sono stati sviluppati altri sistemi di agricoltu-
ra che si sono spostati anche nell’Europa Settentrionale 
entro il decimo secolo.15

In Mesoamerica, gli Aztechi16 erano agricoltori attivi. Gli 
Aztechi svilupparono sistemi di irrigazione, formavano 
colline terrazzate, fecondarono il suolo e svilupparono 
isole artificiali, noti anche come giardini galleggianti. 
Inoltre, in Nord America, i nativi hanno controllato il 
fuoco su scala regionale per creare un’ecologia di fuo-
co a bassa intensità che impediva incendi più grandi 
e catastrofici e che sostenevano un’agricoltura a bassa 
densità in rotazione allentata; Una specie di permacul-
tura «selvaggia».17

«Dall’ottavo secolo il mondo islamico medievale subì una tra-
sformazione nella pratica agricola, descritta dallo storico Andrew 
Watson18 come rivoluzione agricola araba. Questa trasformazio-
ne è stata guidata da una serie di fattori, tra cui la diffusione di 
molte colture e piante lungo i percorsi commerciali musulmani, la 
diffusione di tecniche agricole più avanzate e un sistema agro-e-
conomico che ha promosso maggiori rendimenti e efficienza. Lo 
spostamento della pratica agricola ha cambiato l’economia, la 
distribuzione della popolazione, la copertura vegetale, la produ-
zione agricola, i livelli di popolazione, la crescita urbana, la distri-
buzione della forza lavoro, la cottura, la dieta e l’abbigliamento 
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Ruote per sollevare l’acqua per l’irrigazione e l’uso domestico,  en.wikipedia.
org/wiki/History_of_agriculture#/media/File:Water_Wheel_of_Hama.jpg
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
La rotazione biennale, spesso denigrata e descritta come meno efficace della 
Rotazione triennale, era una pratica di coltivazione (Sfruttamento del suolo) 
diffusa in numerose regioni dell’Europa. Consiste nel seminare metà dei campi 
con frumento invernale, lasciando l’altra metà a Maggese, www.hls-dhs-dss.ch/
textes/i/I27643.php
La rotazione triennale delle colture è una tecnica agricola diffusasi in varie zone 

d’Europa a partire dalla fine dell’Alto Medioevo e del x°secolo, in sostituzione 
all’avvicendamento biennale, en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
(12 settembre 1860 - 30 ottobre 1906) è stato un inventore, un produttore e un 
ciclista inglese. Ha inventato il primo trattore di allevamento di successo e la 
bicicletta Ivel Safety: https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Albone

in tutto il mondo islamico. […] Sono state ampiamente adottate 
l’irrigazione intensiva, la rotazione delle colture e manuali agrico-
li. L’irrigazione, basata in parte sulla tecnologia romana, ha fatto 
uso di ruote idriche di noria, mulini ad acqua, dighe e serbatoi.»20

In Europa, durante il Medioevo si sono visti dei cambia-
menti e miglioramenti nel mondo agricolo. Il raccolto è 
diventato importante e sono aumentate le conoscenze. 
A partire dal ‘900, con l’evoluzione della fusione del fer-
ro, sono nati nuovi utensili per lavorare i campi. In Euro-
pa, dalla rotazione biennale21, si è passati alla rotazione 
triennale22.23

«Durante il Medioevo giunsero in Europa nuove piante portate 
dagli arabi: riso, cotone, carrubo, pistacchio, spinacio, agrumi. 
Dopo la scoperta dell’America giunsero il mais, la patata, il fagio-
lo, l’arachide, il pomodoro, il peperone, la papaya.»24

Con l’avvenimento della rivoluzione agricola in Gran 
Bretagna, tramite nuove pratiche agricole la popola-
zione ha potuto crescere maggiormente, segnando un 
nuovo traguardo della storia.25

Dal ventesimo secolo in poi sono stati costruiti dei mac-
chinari che sono migliorati negli anni per aumentare la 
produzione agricola, come per esempio  il primo tratto-
re a benzina di Dan Albone26. A partire dal 1950 si sono 
sviluppate altre sovvenzioni agricole che includono la 
manipolazione genica, le tecniche idroponiche e lo 
sviluppo di biocarburanti economicamente sostenibili 
come l’etanolo.27
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en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
Calendario agricolo, c. 1470, da un manoscritto di Pietro de Crescenzi, en.wikipe-
dia.org/wiki/History_of_agriculture#/media/File:Crescenzi_calendar.jpg
Seminatrice di Jethro Tull, inventata nel 1701, en.wikipedia.org/wiki/History_of_
agriculture#/media/File:Jethro_Tull_seed_drill_(1762).png
(18 gennaio 1896 - 17 giugno 1982), era un agricoltore inglese, autore e vincitore 

che ha gareggiato nelle Olimpiadi estive del 1920, en.wikipedia.org/wiki/Wal-
ter_James,_4th_Baron_Northbourne
en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture
Una serie di iniziative di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, tra gli anni 
‘40 e la fine degli anni ‘70: https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_verde
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_agriculture

«Per la maggior parte della sua storia, l’agricoltura è stata or-
ganica, senza fertilizzanti sintetici o pesticidi e senza OGM. Con 
l’avvento dell’agricoltura chimica, Rudolf Steiner ha chiesto l’agri-
coltura senza pesticidi sintetici e il suo corso agricolo del 1924 ha 
posto le basi per l’agricoltura biodinamica. Lord Northbourne30 
ha sviluppato queste idee e presentato il suo manifesto dell’a-
gricoltura biologica nel 1940. Questo è diventato un movimento 
mondiale e l’agricoltura biologica è attualmente praticata nella 
maggior parte dei paesi.»31

In seguito, è nata La rivoluzione verde32 «[...] ha esportato 
le tecnologie (compresi i pesticidi e l’azoto sintetico) del mon-
do sviluppato verso il mondo in via di sviluppo. Thomas Malthus 
prevedeva notevolmente che la Terra non sarebbe in grado di 
sostenere la sua popolazione in crescita, ma tecnologie come la 
Rivoluzione Verde hanno permesso al mondo di produrre un sur-
plus di alimenti.»33

Alcuni di questi sviluppi (quelli che si sono rinnovati 
oggi) e tipi di applicazioni nell’agricoltura li analizzerò 
successivamente nella mia ricerca in capitoli separati.
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Huerto (orto o frutteto) Romita, organizzazione dedicata all’agricoltura urbana 
situata nella sezione La Romita di Colonia Roma, Città del Messico, en.wikipedia.
org/wiki/Urban_agriculture#/media/File:HuertoRomita03.JPG
Orto urbano situato a  Chicago: https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_agricultu-
re#/media/File:New_crops-Chicago_urban_farm.jpg
Colli E. (2015), Gli orti urbani nella città contemporanea, Università degli studi di 

Milano-Bicocca, Milano. p. 4
Colli E. (2015), Gli orti urbani nella città contemporanea, Università degli studi di 
Milano-Bicocca, Milano. p. 4
Colli E. (2015), Gli orti urbani nella città contemporanea, Università degli studi di 
Milano-Bicocca, Milano. p. 4

L’agricoltura urbana, è una pratica di coltivazione, un 
processo che include anche la distribuzione di cibo. Si 
può dividere in urban farming, oppure in urban garde-
ning.3 

La spiegazione delle seguenti definizioni:

Urban farming
Si tratta delle aziende agricole situate nelle zone urba-
ne o peri urbane. Di solito riguardano le aziende che 
si avvicinano a dei temi piuttosto sociali e si declinano 
verso funzioni didattiche oppure terapeutiche. Promuo-
vendo l’agricoltura locale, dando un valore aggiunto 
alla zona in cui sono situate.4

Urban gardening
Osserva la coltivazione su scala ridotta rispetto alla ur-
ban farming, solitamente si interessa alla coltivazione 
di ortaggi o giardini ornamentali in modo individuale 
(per esempio nel giardino di casa o in balcone), oppure 
anche in modo collettivo (giardini condivisi).5

L’agricoltura urbana può essere un motivo importante 
per la sostenibilità e l’economia delle persone. Si ha un 
accesso diretto all’esperienza per il fatto che il consu-
matore diventa il medesimo produttore.

Inoltre, si ha contatto maggiore con frutta e verdure fre-
schi, suscitando maggiore consapevolezza di ciò che si 
mangia e generando più sicurezza ai consumatori stes-
si, questo accade anche perché il produttore può deci-
dere di evitare pesticidi, insetticidi, ecc... conoscendo 
e seguendo lo sviluppo si instaura più fiducia in quello 
che si coltiva e infine viene mangiato.

1

2

§3.0 STORIA DELL’AGRICOLTURA URBANA
§3.1 DEFINIZIONE
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Poster americano della seconda guerra mondiale che promuove giardini di vitto-
ria, en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden#/media/File:Victory-garden.jpg
I giardini di vittoria, chiamati anche giardini di guerra o giardini alimentari per la 
difesa, erano vegetali, frutti e giardini di erbe piantati in residenze private e par-
chi pubblici negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Germania durante 
la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Sono stati utilizzati insie-
me ai francobolli e alle carte di razione per ridurre la pressione sull’approvvigio-

namento pubblico. Oltre a favorire indirettamente gli sforzi di guerra, questi giar-
dini sono stati considerati anche un “richiamo morale” civile in quanto i giardinieri 
potrebbero sentirsi potenziati dal loro contributo del lavoro e ricompensati dai 
prodotti cresciuti. Questo ha fatto vittorie giardini una parte della vita quotidiana 
sul fronte della casa, en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden
en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden
en.wikipedia.org/wiki/Urban_agriculture

Durante la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guer-
ra Mondiale, l’agricoltura era una sorta di modo di so-
pravvivenza. I cosiddetti Victory garden7 sono nati dalla 
necessità di avere una sicurezza alimentare di soprav-
vivenza durante i conflitti, sono stati una risposta alla 
fame e alla povertà.8 Questi orti nell’epoca erano pub-
blici e potevano favorirne le comunità, per cui erano 
«urbani» per un motivo di sopravvivenza siccome per 
esempio, l’Europa era danneggiata non poteva spedire 
i suoi prodotti in America, per cui hanno dovuto arran-
giarsi producendo il proprio.9

 

6

§3.2 ORIGINI DELL’AGRICOLTURA URBANA
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Epoca della prima guerra mondiale poster americano da James Montgomery Flagg, 
1918, litografia, colore; 56 x 36 cm. La Columbia (personificazione allegorica femmi-
nile degli Stati Uniti d’America) trasmette i semi in un campo arato. Testo: «Sia i semi 
di vittoria! Pianta e alza i tuoi ortaggi» [...] «Ogni giardino un impianto di munizioni». 
Invitare i civili ad alzare il proprio cibo per liberare risorse per lo sforzo bellico, 

en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden#/media/File:Sow_victory_poster_usgovt.gif
Il britannico Dig on for Victory, poster di Peter Fraser, en.wikipedia.org/wiki/Vic-
tory_garden#/media/File:INF3-96_Food_Production_Dig_for_Victory_Artist_Pe-
ter_Fraser.jpg
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12 Un giardino di vittoria in un cratere di bomba a Londra durante la seconda guerra 
mondiale, en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden#/media/File:Victory_Gardens._
Where_the_Nazi%27s_sowed_death,_a_Londoner_and_his_wife_have_sown_li-
fe-giving_vegetables_in_a_London..._-_NARA_-_196480.tif
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www.lasalutebolleinpentola.com/perche-mangiare-frutta-e-ortaggi/
www.australianstudysolutions.com/studiare-in-australia/orticoltura-ambiente/
orticoltura-ambiente/
it.wikipedia.org/wiki/Orticoltura
www.portaledelverde.it/blog-giardinaggio/che-cos-e-l-orticoltura-e-quali-so-
no-le-principali-tipologie-di-coltivazione/

La torba è uno dei materiali di natura organica più importanti che si usa nella col-
tivazione di piante ornamentali, sia al naturale che combinato con altri prodotti. 
Proviene da una decomposizione progressiva di specie vegetali che vivono in am-
bienti umidi e freddi, spesso acquatici: https://www.giardinaggio.it/arredo-giar-
dino/giardinaggio/torba.asp#ixzz4jKOhXBvE
www.ideegreen.it/come-seminare-45967.html

1
2

3
4

L’orticoltura è un settore dell’agricoltura che si interes-
sa di vari metodi per coltivare. «Include la coltivazione di 
piante medicinali, piante da frutto, ortaggi, piante aromatiche, 
piante ornamentali, alghe, piante industriali, ecc... Si occupa an-
che di conservazione delle specie vegetali, ristrutturazione pae-
saggistica, progettazione e manutenzione di giardini, ibridazione 
e creazione varietale, gestione di collezioni di interesse botanico, 
cura di orti botanici, arboricoltura, ecc..»3

Il fenomeno dell’orticoltura si può dividere in due set-
tori di metodo per coltivare: in piena terra oppure in 
substrato.4 Cominciamo questo capitolo spiegando la 
differenza tra i due metodi:

Substrato
Per quanto riguarda questo tipo di metodo di avere la 
terra, è quello più utilizzato, o meglio dire è «universale», 
è composto da terra da giardino o da torba, è adatto alle 
necessità che le piante hanno che vogliamo coltivare nel 
nostro orto. Essa può avvenire su substrati naturali (es: 
torba5), sintetici, con correnti d’acqua o aria.6

In piena terra
Si può seminare in diversi modi, ad esempio con la se-
mina a spaglio i semi si distribuiscono in modo uniforme 
sul terreno, conviene adottare questo modo per colti-
vare gli spinaci, le cicorie da taglio, le lattughe e le cime 
di rapa.

La semina a righe invece è una semina che si fa a file ed  
è quello più utilizzato per avere maggiore uniformità su 
una linea retta. Essa permette di fare il diserbo e la con-
cimazione in maniera più semplice.

La semina a postarelle si fa in buchi fatti apposta per quel 
seme, di solito si mettono solo minimo 2 e massimo 8 
semi. Spesso si usa per i fagioli, i fagiolini, la zucca, le 
zucchine e il melone.6

§4.1 L’ORTICOLTURA

1

2

§4.0 I TIPI DI ORTO
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§4.0 I TIPI DI ORTO – §4.2 GLI ORTI URBANI

1

2 3
4

progetti.habitissimo.it/progetto/crea-un-orto-urbano-a-partire-da-un-osso-di-a-
vocado
progetti.habitissimo.it/progetto/crea-un-orto-urbano-a-partire-da-un-osso-di-a-
vocado

Acanfora M. (2012), p. 15
communitygarden.org/mission/

1

2

«Gli orti urbani sono appezzamenti privati o pubblici messi a di-
sposizione dei cittadini (in affitto o comodato d’uso) in piccoli 
lotti, per la coltivazione destinata all’autoconsumo.»3 In parte 
è il comune che si occupa degli orti urbani, concerne, 
per esempio, l’assegnazione dei lavori. Di solito se ne 
occupa anche una parte della popolazione come per 
esempio disoccupati, pensionati o persone con difficol-
tà economiche. Esistono per esempio i community gar-
den, che si sono sviluppati soprattutto negli Stati Uniti e 
hanno rinforzato lo spirito di comunità, la produzione di 
cibo sano e hanno fatto risparmiare le famiglie.

Uno degli esempi è: L’American Community Gardening 
(ACGA). La loro missione è quella di costruire delle co-
munità e aumentare le relazioni nella comunità occu-
pandosi insieme degli orti tra gli Stati Uniti e il Canada. 
Si tratta di un’associazione no-profit che include profes-
sionisti, volontari e supporti per occuparsi degli orti ur-
bani. L’associazione riconosce i benefici che garantisce 
occupandosi degli orti e dell’aumento del senso di co-
munità. Si instaurano più legami sociali e la produzione 
del cibo è più salutare. Infine, è anche una terapia edu-
cativa. ACGA e le sue organizzazioni associate sosten-
gono e promuovono tutti gli aspetti dell’alimentazione 
comunitaria e del giardinaggio ornamentale, dei siste-
mi per la silvicoltura urbana, la conservazione della ge-
stione dello spazio aperto e delle aree urbane e rurali. 
Sostiene e incoraggia la ricerca di programmi educativi 
e di formazione a sostegno degli orti comuni.4

§4.2 GLI ORTI URBANI
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www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/orto-aziendale-pasona
www.nonsprecare.it/orto-aziendale-italia-vantaggi-lavoratori

Acanfora M. (2012), p. 16
danieleromei.com/cose-la-green-economy/

§4.3 GLI ORTI AZIENDALI

Sono gli orti che crescono all’interno o nelle terrazze 
degli uffici o delle aziende, gli impiegati e i dipendenti 
sono coinvolti al contatto con l’orto, si incrementa il la-
voro di squadra, la produzione di ortaggi e il consumo 
a km 0. Si offre anche la possibilità di avvicinarsi anche 
alla green economy.3 

«La green economy è quel tipo particolare di economia che è in 
grado di sostenere completamente il proprio impatto ambientale 
che deve essere ovviamente molto basso. Per fare ciò, la green 
economy deve viaggiare di pari passo con lo sviluppo tecnologi-
co e la conoscenza perché solo così può essere in grado di im-
piegare le migliori soluzioni che non siano invasive per l’ambien-
te circostante. […] La green economy propugna una economia 
solidale e sostenibile che si basi sulla riduzione delle emissioni 
nocive, sul risparmio energetico e sul rispetto dell’ambiente. Gli 
esperti di settore sostengono che sarà proprio la green economy 
a salvare il mondo dalla povertà e a rendere accessibili a tutti le 
risorse naturali.»4

1
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www.valfrutta.it/orto-insieme/blog/orto-urbano-terapeutico-ovada
www.deabyday.tv/ecologia-e-ambiente/consigli-in-pi-/guide/6579/Come-fa-
re-orto-terapia-con-persone-disabili--il-caso-TerraForm-.html
(24 dicembre 1745 - 19 aprile 1813) è stato uno dei padri fondatori degli Stati 
Uniti. Rush era un leader civico a Philadelphia, dove era medico, politico, riforma-

tore sociale, umanitario e educatore, nonché il fondatore del Dickinson College.
en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Rush
Acanfora M. (2012), p. 19
www.cure-naturali.it/orto-giardino/2079/giardini-terapeutici-cosa-sono-e-bene-
fici/5711/a

Il primo caso di orto terapeutico è nato nel 1798 a Phi-
ladelphia dal dottor Benjamin Rush3 4

Lavorare negli orti e coltivare è terapeutico e aiuta le 
persone in difficoltà. Per esempio aiuta gli anziani, i di-
sabili sia psichici che fisici o i tossicodipendenti. Lavo-
rando negli orti si attivano tutti e 5 i sensi dell’uomo. In 
questo modo nascono sensazioni di benessere e un for-
te legame con la natura. Vengono innescate produzio-
ne di chimiche positive nel corpo e le reazioni portano 
benessere psico-fisico stando al contatto con il proprio 
orto.
 
Un altro aspetto molto importante è il colore predomi-
nante del verde negli spazi di coltivazione. Ogni colo-
re ha una frequenza nello spettro cromatico e ciascuno 
causa diverse reazioni sulle persone, essi possono in-
nescare differenti stati d’animo, il verde, per esempio, 
trasmette serenità, tranquillità ed equilibrio. Oltre a 
questo, il rosso è un colore che aumenta la frequenza 
cardiaca, mentre il suo complementare opposto, il ver-
de, lo abbassa e quindi aiuta contro i malesseri.
 
«Ai giardini terapeutici sono state riconosciute le capacità di:
1. Ridurre e attenuare le sindromi di deficit dell’attenzione e 
dell’iperattività (ottimo quindi per i bambini);
2. Sollevare l’umore e calmare lo stato d’animo nei casi di de-
pressione;
3. Accelerare i tempi di guarigione soprattutto a seguito di inter-
venti operatori o episodi legati ad eventi traumatici;
4. Supportare e aiutare nella malattia di Alzheimer o di altre ma-
lattie senili e degenerative;
5. Controllare i sintomi del diabete e a regolare sindromi legati 
al cibo;
6. Rilassare, calmare e migliorare il sistema immunitario.»5

1

2

§4.4 GLI ORTI TERAPEUTICI

§4.0 I TIPI DI ORTO – §4.4 GLI ORTI TERAPEUTICI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



32

4

1
2

www.econote.it/2014/05/27/lorto-lo-coltivo-anche-in-condominio-e-in-ufficio/
«Cohousing è una comunità intenzionale di case private raggruppate nello spazio 
condiviso. Ogni casa unifamiliare o singola ha servizi tradizionali, tra cui una cuci-
na privata. Gli spazi comuni dispongono in genere di una casa comune, che può 
includere una grande cucina e zona pranzo, lavanderia e spazi ricreativi. Lo spazio 

esterno condiviso può includere parcheggio, passaggi, spazi aperti e giardini. 
I vicini condividono anche risorse come gli attrezzi e i tosaerba.» en.wikipedia.
org/wiki/Cohousing
Acanfora M. (2012), p. 15

§4.5 GLI ORTI CONDOMINIALI

Un altro spazio da usare per fare un orto è quello con-
dominiale. In alcuni spazi privati ci sono delle porzioni  
private di giardini che si possono usare insieme agli altri 
abitanti. Tutto ciò si può portare alla divisione sia del la-
voro nell’orto che del raccolto. «Nelle esperienze di Cohou-
sing2 l’orto potrebbe rientrare tra i progetti condivisi.»3

1
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www.nonsprecare.it/come-coltivare-orto-in-casa-sul-balcone
Acanfora M. (2012), p. 15
«Il frangivento o frangivento vivo o quinta arborea è l’insieme di alberi e/o ar-
busti disposti secondo una particolare sistemazione “a filare” atta a riparare le 

coltivazioni dal vento. Il frangivento è chiamato anche cintura di riparo arborea.»
it.wikipedia.org/wiki/Frangivento
immagine, www.arredamentoegiardino.it/legno-e-giardino/frangivento/pian-
te-frangivento.asp

Come primo approccio per coltivare in casa, sarebbe 
l’ideale cominciare dal proprio balcone di casa.1 Ora 
scriverò i diversi processi per eseguire questa tecnica. 

SOLE
Per prima cosa è necessario evitare di esporre al sole 
diretto per troppo tempo le proprie piante durante le 
estati calde, altrimenti gli ortaggi rischiano di arrostire. 
Per cui, nelle ore più calde della giornata conviene spo-
starle in una zona più ombrosa dove il sole non arriva 
direttamente. Se non si hanno a disposizione delle zone 
d’ombra si può intervenire con altre idee per coprirle, 
per esempio con una tettoia.

VENTO
Oltre alla protezione degli eccessivi caldi raggi solari, 
bisogna proteggere le piante anche dal vento troppo 
forte. Per le piante con un fusto troppo debole è op-
portuno creare dei tutori che sorreggano le piante e le 
sostengano. È possibile realizzare un piccolo sostegno 
per il fusto con qualsiasi solido che abbia l’altezza simile 
o più alta della pianta con piccoli pezzi di legni o mobili. 
Oltre a questo conviene creare dei frangivento2 sempre 
con utensili che si hanno già a disposizione per evitare 
il contatto diretto con il vento. Inoltre, si possono usare 
anche i muri o parapetti come sostegno.

FREDDO
Nel caso facesse troppo freddo, si può intervenire con 
una pacciamatura di paglia3, essa va inserita alla base 
della pianta sulla terra, in questo modo si riuscirà a sal-
vare le radici. Oppure, durante la notte, è possibile an-
che adottare misure più estreme come coprire l’intera 
pianta con uno scatolone di cartone da chiudere la not-
te in dei secchi di iuta.

1

2
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lamagiadiunpiccoloorto.blogspot.ch/2012/05/lorto-senza-orto-coltivare-in-vaso.
html
Telo frangivento da balcone, www.kijiji.it/annunci/altro-arredamento-e-casalin-
ghi/milano-annunci-milano/telo-per-ringhiera-balcone-nuovo/81906130,
www.coltivareorto.it/consigli-orto/iniziare-con-lorto/come-realizzare-lorto-in-bal-

cone-quasi-perfetto.html
www.coltivareorto.it/consigli-orto/iniziare-con-lorto/come-realizzare-lorto-in-bal-
cone-quasi-perfetto.html
www.coltivareorto.it/consigli-orto/iniziare-con-lorto/come-realizzare-lorto-in-bal-
cone-quasi-perfetto.html

RISPARMIARE SPAZIO
È consigliabile utilizzare i vasi a cassetta lunghi e ret-
tangolari, inoltre è meglio se si piantano ortaggi diversi 
nello stesso vaso (potrebbe anche essere interessante 
seguire la tecnica della permacultura che vedremo in 
seguito a p. 33). In questo modo, per esempio, se si 
affiancano piante che crescono velocemente a quelle 
che crescono lentamente, le piante che crescono len-
tamente potranno usufruire dell’ombra delle piante più 
grandi. Perlopiù, le radici non si incroceranno (poiché 
le tipologie di piante più sono geneticamente differenti 
più non si incontreranno). Altre tipologie che si accop-
piano emettono addirittura dei benefici come la pro-
tezione da alcuni parassiti, come per esempio la com-
binazione di porro-carota. Inoltre, utilizzando pensili e 
graticci5 è possibile guadagnare ulteriore spazio perché 
piante come zucchine e piselli si arrampicano e così si 
possono coltivare ortaggi a cespuglio.

PROTEZIONE DAI PARASSITI
È difficile che tutti i metodi funzionino perfettamente, 
ma si può prevenire e provare a contrastare buona par-
te del danneggiamento delle piante. È preferibile col-
tivare ai lati del balcone o dei vasi, «le piante che, tenden-
zialmente, allontanano i parassiti: aglio, cipolla, porro, basilico, 
rosmarino, santoreggia e altre piante aromatiche.»6 Sarebbe 
più d’aiuto possedere una siepe in miniatura perché 
fanno da frangi-vento e proteggono anche l’orto da in-
quinamento, attirano e sono l’habitat di coccinelle e al-
tri insetti che prevengono una visita vittoriosa dei paras-
siti. Siccome una mini siepe potrebbe occupare troppo 
spazio, si può comunque garantire una certa efficienza 
piantando in dei vasi dei piccoli arbusti di ligustro.7

 
4
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Correggia M. (2006), p. 7
Correggia M. (2006), p. 7

www.impresaverdegiardinaggio.it/prodotti/lista?ID=11&CATID=0&type=Cate-
gories
Correggia M. (2006), p. 9-11

«Il mio balcone è del tutto ombroso»8, non è un grande pro-
blema se il balcone è in ombra, si possono comunque 
produrre vari ortaggi che non hanno bisogno del sole 
diretto: lattughe, siepe e menta. Intanto si può anche 
fare il compost.9

ATTREZZARE IL MURO:
Ci si può procurare un espositore da fioraio, dei tasselli 
da appendere con le cassette già inserite, oppure at-
taccare dei ripiani in legno che sostengano i vasi senza 
fare ombra alle piante dei ripiani inferiori. È anche utile 
appendere dei vasi a semicerchio10, adatta per le piante 
ricadenti (pomodori, rosmarino, fragoline.

RINGHIERA:
Utile per le specie rampicanti e può fare anche da tu-
tore per alcune piante instabili. Il ferro però è un con-
duttore di calore estremo, sarebbe meglio appoggiare 
dei tutori.

PAVIMENTO:
Qui ci saranno vasi e vaschette. Ma in genere è quasi 
meglio lasciarlo vuoto per lo spazio e muoversi adegua-
tamente nel balcone.11

5
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Esempio di orto sinergico, www.fiori-forchette.com/products/orto-sinergico1/
«Emilia Hazelip (Barcellona, 18 luglio 1937 – Carcassonne, 2 febbraio 2003) è 
stata un’agricoltrice permacultrice spagnola. È stata una pioniera dell’agricoltura 
sostenibile e permanente: ha ideato e messo a punto il metodo di coltivazione 
dell’agricoltura sinergica.» it.wikipedia.org/wiki/Emilia_Hazelip
«Masanobu Fukuoka (Fukuoka Masanobu; 2 febbraio 1913 – 16 agosto 2008) è 
stato un botanico e filosofo giapponese, pioniere della agricoltura naturale o del 
non fare, autore di La rivoluzione del filo di paglia e The Natural Way of Farming.»
it.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
«Bruce Charles ‘Bill’ Mollison (Stanley, 4 maggio 1928 – Hobart, 24 settembre 
2016) è stato uno scienziato e naturalista australiano. È noto soprattutto come 

creatore della Permacultura, inizialmente concepita come insieme di pratiche 
agronomiche orientate al mantenimento naturale della fertilità del terreno e poi 
sviluppata come sistema integrato di progettazione che intreccia anche temati-
che proprie dell’architettura, dell’economia, dell’ecologia e dei sistemi giuridici 
per le imprese e le comunità. La teoria della Permacultura fu sviluppata da Molli-
son insieme a David Holmgren.» it.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison
Acanfora M. (2012), p. 62
«Lavorare la superficie del terreno con il sarchio o altri attrezzi agricoli allo scopo 
di estirpare le erbacce e permettere alle radici delle piante coltivate di respirare.»
dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sarchiare.shtml
Acanfora M. (2012), p. 62

1

«L’agricoltura sinergica è un metodo di coltivazione elaborato 
dall’agricoltrice spagnola Emilia Hazelip2, che ha mutato e adat-
tato ai nostri climi gli insegnamenti dell’agronomo giapponese 
Masanobu Fukuoka3 sull’agricoltura naturale e quelli dell’austra-
liano Bill Mollison4, pioniere della permacultura.»5

Con il metodo dell’agricoltura sinergica, il terreno si 
fertilizza da solo, non necessità di alcun fertilizzante, 
neppure organici. Funziona perché le piante stesse che 
sono state piantate lasciano i propri residui organici e 
si ripristinano da sole. Si distacca dall’agricoltura tra-
dizionale poiché non c’è bisogno di arare, concimare, 
sarchiare6 e come citato prima, nemmeno l’utilizzo di 
fertilizzanti o pesticidi.7

Uno dei punti forti dell’agricoltura sinergica è il fatto 
che i prodotti ottenuti sono di più e sono più resisten-
ti alle malattie. Inoltre, apportano maggiore energia ai 
consumatori. Tutto questo sistema è decisamente so-
stenibile e si dona alla terra più di quanto le si prende 
o ruba.
 
È rivoluzionaria, vuol dire che c’è più aiuto l’uno con 
l’altro, tutto il suolo è in collaborazione, non è solo 
l’uomo, sono soprattutto i microrganismi e gli altri in-
setti a far sì che tutto funzioni. L’aria, gli alberi, il sole. 
Quando è stato inventato l’aratro, (sumeri), si ha inizia-
to a sfruttare i terreni. L’essere umano ha il compito di 
creare l’equilibrio all’interno di un orto sinergico. Uno 
dei modi per fare l’orto sinergico è coprirlo, perché in 

§5.1 L’AGRICOLTURA SINERGICA E PERMACULTURA
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www.youtube.com/watch?v=r9z8n2a_uqI
«In linea di principio, i praticanti dell’agricoltura naturale sostengono che non 
è una tecnica ma una visione, o un modo di vedere come parte della natura, 
piuttosto che separarsi da o sopra. Di conseguenza, i metodi stessi variano no-
tevolmente a seconda della cultura e delle condizioni locali. Invece di offrire un 

metodo strutturato, Fukuoka distillava la mentalità naturale dell’agricoltura in 
cinque principi: nessuna lavorazione, nessun fertilizzante, nessun pesticida o er-
bicidi, niente erbacce, nessun potere.» www.wikiwand.com/en/Natural_farming
www.wikiwand.com/en/Permaculture
Esempio di design di permacultura, permacultureprinciples.com/principles/_7/

natura l’orto non è mai scoperto, quindi la terra si copre 
o con piante vive o con piante secche. È necessario usa-
re biodiversità per creare la biodiversità, bisogna usare 
tante piante diverse altrimenti se si fa monocoltura le 
piante rischiano di ammalarsi. Alcune piante sono fonti 
di sostanze che servono ad altre, mentre altre piante 
difendono dai parassiti, e nel caso ci fossero i parassiti, 
ci sono anche i rispettivi predatori.8

La parola permacultura si riferiva originariamente a 
«agricoltura permanente». Si è ispirata principalmente 
all’agricoltura naturale9 di Masanobu Fukuoka. Prende 
in considerazione la progettazione ecologica e ambien-
tale di costruzione. Inoltre, dà valore anche alle risorse 
idriche basata su un’architettura sostenibile con siste-
mi di habitat e agricoli legati agli ecosistemi naturali. Si 
tratta di un sistema che si occupa di avere una visione 
e una funzione di orticoltura globale, nel suo insieme, 
come un piccolo mondo che funziona all’unisono piut-
tosto che trattare solo una singola area.
I principi principali della progettazione della permacul-
tura sono:
– La cura per la terra: permettere alle creature della ter-
ra di moltiplicarsi.
– La cura per la gente: le persone devono accedere alle 
risorse per la loro esistenza.
– Ritorno dell’eccedenza: ovvero riciclare l’utilità (rifiu-
ti organici) e tenere conto di quanto abbiamo bisogno 
piuttosto che eccedere.10

Il design della permacultura si preoccupa di disegnare i 
paesaggi in modo intelligente in funzione delle specie. 
Si determinano dove vanno collocate le varie piante per 
garantirne il massimo beneficio. Si occupa dei principi 
di progettazione e si avvale di discipline quali: l’agricol-
tura biologica, l’agro foresteria, l’agricoltura integrata, 
lo sviluppo sostenibile e l’ecologia applicata.11

11
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12 Illustrazione di come funziona un orto seguendo le regole della permacultura, 
permacultureprinciples.com/wp-content/uploads/2015/01/2015-Pc-Cal-LR10.jpg

12
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www.greenqueen.com.hk/6-hong-kong-startups-that-are-changing-the-world-
and-your-health/
www.gardenista.com/posts/new-from-ikea-krydda-vaxer-hydroponic-counter-
top-garden-kit/
www.gardenista.com/posts/new-from-ikea-krydda-vaxer-hydroponic-counter-
top-garden-kit/

Acanfora M. (2012), p. 62
it.wikipedia.org/wiki/Idroponica
Acanfora M. (2012), p. 62
www.horticity.it/wordpress/orti-idroponici-verticali

Si tratta di un sistema di coltivazione senza l’utilizzo del-
la terra per coltivare le verdure. «Le radici delle piante sono 
immerse in una soluzione acquosa nutritiva mischiata a un sub-
strato inerte come l’argilla espansa o altro materiale.»4 

«Per coltivazione idroponica s’intende una delle tecniche di col-
tivazione fuori suolo: la terra è sostituita da un substrato inerte 
(argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di cocco, lana di roccia, 
zeolite, ecc.). La pianta viene irrigata con una soluzione nutritiva 
composta dall’acqua e dai composti (per lo più inorganici) ne-
cessari ad apportare tutti gli elementi indispensabili alla normale 
nutrizione minerale. La tecnica è altrimenti conosciuta con il ter-
mine di idrocoltura. La coltura idroponica consente produzioni 
controllate sia dal punto di vista qualitativo sia igienico-sanitario 
durante tutto l’anno.»5

Questo sistema favorisce le persone che hanno poco 
tempo, si spreca meno acqua e meno spazio, sono so-
prattutto idonei agli orti verticali.6 La coltivazione idro-
ponica, inoltre, offre diversi vantaggi come l’occasione 
di lavorare meno fisicamente, l’irrigazione è automatica 
e dura per 10-15 giorni. La coltivazione, in aggiunta, 
offre migliore produttività della coltura.7

 
Sebbene sia un sistema «innovativo», in realtà, i primi 
esempi di sistema idroponica risalgono a migliaia di anni 
fa, soprattutto nell’antica Babilonia e nei giardini galleg-
gianti in Cina. La teoria generale è rimasta sempre la 
stessa, ma la tecnologia ha permesso, oggi, di produrre 
in modo più efficace, velocemente e in modo più sano. 
Nel 1627 è stato pubblicato il primo lavoro sulle piante 
senza terra da Sylva Sylvarum di Francis Bacon.8

1
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«Sir Francis Bacon, dapprima latinizzato in Franciscus Baco(nus) e poi italianiz-
zato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 – Londra, 9 aprile 1626), è 
stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, 
sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart.» it.wikipedia.org/wiki/
Francesco_Bacone
«Nel 1929, William Frederick Gericke dell’Università della California a Berkeley 
ha iniziato pubblicamente a promuovere questa cultura della soluzione per la 
produzione di colture agricole. Ha definito per primo l’acquacoltura, ma in segui-

to ha scoperto che l’acquacoltura era già applicata alla cultura degli organismi 
acquatici. Gericke ha creato una sensazione crescendo di vigneti di pomodori 
alto 7,5 metri nel suo cortile in soluzioni nutrizionali minerali piuttosto che suolo. 
Ha introdotto il termine “idroponica”, cultura dell’acqua, nel 1937, proposto da 
W. A.   Setchell, un fisico con un’estesa formazione nei classici.» en.wikipedia.org/
wiki/Hydroponics
www.epicgardening.com/history-of-hydroponics/

In seguito, la cultura dell’acqua si è estesa ed è diven-
tata una tecnica di ricerca. Negli ultimi 100 anni, Wiliam 
Frederick Gericke9 durante i suoi studi all’Università 
della California a Berkley, nel 1929 ha cominciato a dif-
fondere l’idea della possibilità di coltivare le piante in 
una soluzione di sostanze nutritive e acqua.10 11
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daphman.com/biodynamic-gardening/
www.cure-naturali.it/orto-giardino/2079/orto-biodinamico/1585/a www.cure-naturali.it/orto-giardino/2079/orto-biodinamico/1585/a

Per lavorare negli orti biodinamici è necessario cono-
scere bene le piante e le loro necessità. Per esempio, 
ogni specie necessità di una determinata quantità 
d’acqua, le piante non vanno bagnate tutte allo stes-
so modo. Le piante vanno associate l’una all’altra: «ogni 
pianta emette secrezioni acide e gas, sia dalle radici, che dal-
le foglie e dai frutti.»2 Non bisogna mettere piante della 
stessa famiglia perché attirano gli stessi parassiti e sof-
frono di più. Diverse piante, accostate vicine possono 
difendersi l’una con l’altra. Per esempio il pomodoro 
aiuta il sedano a crescere e le carote allontanano le mo-
sche delle cipolle. L’ortica restituisce minerali al terreno 
e altre sostanze nutritive. Le piante aromatiche hanno 
un compito importante all’interno di un orto biodinami-
co. L’erba cipollina, la salvia, il rosmarino, l’origano e il 
timo sono dei guardiani dell’orto. Anche alcuni fiori lo 
sono perché in caso qualcosa non stesse andando per il 
verso giusto, si ammalano prima degli ortaggi, come il 
garofano, la gerbera, il tagete e la rosa. In questo modo 
l’ortolano può capire in anticipo che deve intervenire. 
Quando si ha un orto biodinamico non è necessario ri-
girarlo spesso perché permette a dei microrganismi di 
sopravvivere e questi aiutano lo sviluppo delle piante.3

§5.3 L’ORTO BIODINAMICO
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4 www.pinterest.com/pin/210261876329838800/
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www.lovethegarden.com/community/ideas-inspiration/26-amazing-balcony-gar-
dens
www.ikea.com/ch/it/catalog/products/00339360/

www.ikea.com/ch/it/catalog/products/20338821/
Acanfora M. (2012), p. 45

Per poter coltivare, soprattutto in balcone è necessario 
costruire, riutilizzare o comprare dei contenitori che de-
vono possedere le seguenti caratteristiche:

– Il contenitore dev’essere bucato sul fondo per con-
sentire il drenaggio dell’acqua in eccesso.
– Meglio avere un sottovaso.
– La dimensione del vaso deve essere idonea a quanto 
crescerà la pianta.
– Evitare i materiali tossici come legni trattati o materiali 
dipinti con vernici.
– È meglio evitare contenitori di plastica poiché posso-
no sciogliersi o deteriorarsi alla luce del sole.
– Se i vasi sono in terra cotta sono idonei ma sono mol-
to pesanti.
– Se sono in pietra sono troppo pesanti.
– I contenitori in legno possono marcire.
– I contenitori di metallo si scaldano facilmente e dan-
neggiano le radici.
– I contenitori rotondi sono più belli ma quelli rettango-
lari sono più utili per lo spazio.
– Alcune piante necessitano profondità anche fino a 40 
cm e bisogna tenerne conto.4

1
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§6.1  I CONTENITORI DA BALCONE
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giardinaggio.efiori.com/forum/tecniche-di-giardinaggio-f10/22059-rimozio-
ne-erbacce.html
www.centrofiscale.it/negozio/matite/523/
www.ortosemplice.it/attrezzature-orto-giardino/le-migliori-cesoie-da-giardinag-
gio/

www.amazon.it/piovana-serbatoio-coperchio-rubinetto-quantità/dp/
B00160ENNS
www.eurobrico.com/it/prodotti/giardinaggio/annaffiatoi/annaffiatoio-da-12-li-
tri-C000042372
www.amazon.it/Oase-508655-Spruzzino-litro-colore/dp/B004P1IL2O

Ne abbiamo bisogno, sebbene gli attrezzi più impor-
tanti di cui abbiamo bisogno sono le nostre mani. Pra-
ticamente tutti i lavori che dobbiamo fare li facciamo 
sporcandoci le mani di terra. Per utilizzare attrezzi ap-
puntiti, però, è meglio usare dei guanti.

ZAPPETTINA:1

Serve ad aggiungere un po’ di compost e per sistemare 
la terra nei vasi. Inoltre, la sua funzione è anche quella 
per sradicare una pianta che ha terminato il suo ciclo 
produttivo.
MATITA:2

Per forare la terra basta anche una semplice matita in 
cui poi si pianteranno i semi.
metro: se si vuole essere estremamente precisi.
FORBICI:3

Servono per raccogliere le foglie e i frutti senza dan-
neggiare la pianta.
BIDONE:4

Consente la raccolta dell’acqua piovana.
ANNAFFIATOIO E SPRUZZINO:5

Servono per bagnare le piante secondo i bisogni di cia-
scuna pianta.
VANGA A LAMA QUADRATA:6

Serve in caso di terreno sabbioso e sciolto.

1

2

§6.2 GLI ATTREZZI
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9

www.ebay.it/itm/Agef-220-6A4C353K-Vanga-quadra-acciaio-temprato-con-ri-
svolto-manico-faggio-/221665493090
www.amazon.it/Fiskars-131400-GG131400-Vanga-Quadra/dp/B001NM33SU
beachtennisabruzzo.blogspot.ch/2013_06_01_archive.html

it.wikipedia.org/wiki/Forca_(attrezzo)
www.amazon.it/Xclou-341014-Promob-Forcone/dp/B0080EUOKE
it.wikipedia.org/wiki/Rastrello
Acanfora M. (2012), p. 48-50

VANGA A LAMA APPUNTITA:7

Serve in caso di terreno argilloso e pesante.
ZAPPA:8

Si usa prima di seminare e trapiantare, lavorando la su-
perficie.
FORCONE:9

Si usa per raccogliere fieno, paglia, letame, terriccio e 
polline.10

RASTRELLO:11

Serve anch’esso a raccogliere fieno e paglia. Raccoglie 
anche foglie o serve per sbriciolare la terra prima della 
semina.12 13

3

4
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www.florablog.it/2010/04/27/semenzaio-2010-produzione-in-ritardo-sulla-tabel-
la-di-marcia/
www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/6836-gelo-piante-balcone
Acanfora M. (2012), p. 82-83

Per proteggere le piante dal gelo si può costruire il se-
menzaio1, ma anche un tunnel con un telaio di legno 
che si adattano allo spazio in balcone. Si possono anche 
coprire con dei teli di plastica2. Un altro metodo è pren-
dere 3 rotoli di carta igienica finita e il contenitore di 
plastica con coperchio dei pomodorini o della frutta. In 
seguito si tagliano a metà i 3 rotoli, gli si da la forma di 
dei parallelepipedi e poi su ogni mezzo rotolo si fanno 
dei tagli per un quarto della lunghezza totale del cilin-
dro. Si piegano i cilindri così si contengono e si appog-
giano nel contenitore di plastica. Infine si riempiono col 
terriccio, si seminano e si chiude il coperchio.1

1

2

§6.3 LE PROTEZIONI
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www.helpfulgardener.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=67193
www.instructables.com/id/VERTICAL-VEGETABLES-quotGrow-upquot-in-a-smal/
Acanfora M. (2012), p. 57-58

Acanfora M. (2012), p. 61
housing.com/oldblog/2016/01/15/10-tips-for-a-beautiful-balcony-garden/
Acanfora M. (2012), p. 60-61

Uno dei primi metodi per risparmiare spazio è quello di 
mettere le piante aromatiche, ortaggi e fiori nello stesso 
vaso (consultando le consociazioni). Dare un appoggio 
alle piante rampicanti su vecchie scale oppure contro i 
muri, si può usare anche una ringhiera1. È possibile an-
che utilizzare delle tasche portascarpe2 da appendere 
alla parete, si riempiono di terra e dopodiché si fanno 
dei piccoli buchi sotto per il drenaggio dell’acqua.3

Oltre alla dimensione verticale, si può sfruttare anche la 
dimensione del soffitto. «Il soffitto di qualcuno è il pavimento 
di un altro (One man’s ceiling is another man’s floor, Paul Simon), 
quindi, assicuratevi che quest’ultimo non abbia nulla in contra-
rio.»4 Impiantando un gancio nel soffitto e appendendo 
un secchiello si può mettere dentro la terra e piantare 
pomodori, piante aromatiche e altre piantine.5 Il sec-
chiello va forato nella parte inferiore per fare uscire la 
pianta già un po’ cresciuta.6

1

2 4
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Terriccio di medio impasto per coltivare l’orto. www.giardinaggio.it/giardinag-
gio/tecniche-di-giardinaggio/terriccio-per-agrumi.asp 
Acanfora M. (2012), p. 38
Acanfora M. (2012), p. 39
Esempio di terriccio argilloso per coltivare. www.celanogreenhouse.it/blog/ter-

riccio-giusto-orto-vaso/
Esempio di terriccio sabbioso per coltivare. www.andareatartufi.com/wordpress/
wp-content/uploads/2013/10/3SABBIOSA.jpg
Acanfora M. (2012), p. 40

La terra è la fonte principale della nascita dell’agricoltu-
ra, essa si è formata attraverso trasformazioni naturali, 
tramite processi fisici, chimici e biologici. Principalmen-
te in modo spontaneo, secondariamente l’uomo è in-
tervenuto. Per coltivare, è necessario che il terreno sia 
di buona qualità, poiché esso è un organismo vivente e 
un ecosistema. Gli ortaggi hanno bisogno di sostanze 
nutrienti che ricavano dal terreno per poter svilupparsi.1

Coltivare in casa o in balcone è più difficile rispetto al 
possedimento di un terreno esterno. Questo perché se 
si coltiva in dei contenitori o dei vasi, le piante avranno 
meno spazio per far crescere le proprie radici e saranno 
limitate. Inoltre, gli sbalzi termici di caldo e freddo nei 
vasi si riscontrano maggiormente che nei terreni. Tut-
to questo potrebbe provocare difficoltà alle piante di 
svilupparsi e addirittura non dare i frutti. Il terreno più 
idoneo da utilizzare nei vasi è quello di medio impasto2, 
(ghiaia, sabbia fine, limo, argilla).3

Il terreno si riesce a riconoscere al tatto, se stringendolo 
con la mano è compatto, si tratta di un terreno argillo-
so4. Se invece è abbastanza elastico è quello migliore e 
che si trova nei supermercati (substrato universale). Infi-
ne, se si sbriciola, si ha a che fare con quello sabbioso5.6

2

4 5

§7.1  LA TERRA
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1 Acanfora M. (2012), p. 41-42

La ricetta del substrato per 10 litri di terriccio:
– 5 litri di terra da giardino fertile
– 3,5 litri di compost
– 1 litro di sabbia a grana grossa
– 30 grammi di concime organico completo
– Mescolare e inumidire prima di collocarlo nei vasi

Per le piante aromatiche serve un terreno con più sab-
bia (perché sono più «leggere»). Per le piante da frutto 
serve aggiungere più terra da giardino (perché hanno 
bisogno di compostezza).

È possibile «riciclare» il terriccio ogni due o tre anni con 
i seguenti metodi:
– Rimuovere gli avanzi delle radici e coltivazione
– Integrare un compost maturo
– Aggiunta di concime
– Lasciarla a riposo qualche mese mentre la si rivolta e 
bagna ogni tanto.1

§7.2 LA RICETTA DEL SUBSTRATO
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prodotti.migros.ch/bio-terriccio-universale-con-ca-il-50-di-peso-in-meno-senza
www.cornella.cat/ca/CornellaAprofitaElsAliments.asp Acanfora M. (2012), p. 42

Con i medesimi modi è possibile preparare il substrato:

LA TERRA DA GIARDINO:1

Substrato argilloso che serve a rendere stabili le piante 
e trattenere l’umidità. (Vedi pag. 45 nota 4)

IL COMPOST:2

Si ottiene dalla decomposizione di sostanze organiche, 
arricchisce e nutre il terreno. Si può preparare «in casa» 
o acquistare.3

1

2

§7.3 LA PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO
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Acanfora M. (2012), p. 51
www.ikea.com/it/it/catalog/products/90315312/ www.cpitalia.net/forum/viewtopic.php?t=6510&p=72401

Si accumulano scarti organici di cucina, dell’orto e del 
giardino. Si può fare in un angolo del giardino oppure 
esiste la possibilità di fare il compost in un contenitore. 
Per farlo nel proprio balcone servono:1

«– Un bidone con coperchio2

– Un sottovaso3

– Retina di plastica a maglia fine4

– Zanzariera o rete da ombreggiamento5

– Filo di ferro (o fascette)6

– Un trapano7

– Argilla espansa8

– Torba9

– Lombrichi10

– Rifiuti organici11

– Foglie secche»12 13

Il procedimento è di prendere un bidone della spazza-
tura, fare dei buchi sul fondo e sui lati con un trapano, 
in seguito si riveste tutto l’interno con una zanzariera 
fissandole con un filo di ferro o un elastico. Dopodiché, 
si mette sul fondo uno strato di argilla espansa di circa 
5 cm, in seguito un altro pezzo di retina da sovrapporre. 
Poi si mette uno strato di torba di circa 10 cm insieme ai 
lombrichi. Infine, si mettono tutti gli scarti organici che 
formeranno il compost. Gli scarti organici che si posso-
no utilizzare sono i seguenti:

– Avanzi di frutta e verdura cruda
– Pane ammuffito
– Gusci d’uova

2

3

§7.4 IL COMPOST DOMESTICO
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www.bricoman.it/n/giardino-attrezzature-agricole/recinzioni/protezione-occulta-
zione/balconi-terrazzi/rete-plastica-mini-quadra1x5m/10029594/
www.insektenstop.net/Hausschutz/Insektenschutz/Gewebe/1017/Fliegengitter-
Gewebe-Fiberglas-weiss-150-x-250-cm

it.opitec.com/opitec-web/articleNumber/250047
www.cosedicasa.com/come-scegliere-il-trapano-16417/
www.hydroponics.net/i/136559
www.groworganic.com/sunshine-peat-moss-2-2-cu-ft.html
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12
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www.youtube.com/watch?v=WaYc7ezX2gI
www.serveco.eu/rifiuti-organici-raccolta-differenziata-crispiano/

www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=191466&picture=&ja-
zyk=NL
Acanfora M. (2012), p. 92

10 11

12

§7.0 PREPARARE LA TERRA – §7.4 IL COMPOST DOMESTICO TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



55

14
15
16

17
18

www.panorama.it/scienza/extremamente/torba-elisir-giovinezza/
www.jcmateriais.com.br/produto/areia-media-vale-do-paraiba-m3/1005
www.donnaclick.it/casa/185741/giardinaggio-cose-e-come-si-usa-largilla-espansa/

Acanfora M. (2012), p. 40-41
Correggia M. (2006), p. 40

– Bucce di agrumi
– Rami e foglie sbriciolate
– Erbacce
– Avanzi di cibo cotto
– Fiori recisi e secchi
– Fondi di caffè e tisane
– Carta, cartone e fazzoletti senza inchiostro

Inoltre, all’interno vanno inseriti i seguenti «materiali»:

LA TORBA:14

Un prezioso elemento ricavato dalla decomposizione di 
residui vegetali in zone umide, che serve a rendere il 
terriccio più leggero e poroso.
LA SABBIA:15

Ha il compito di alleggerire il terreno e renderlo più 
impermeabile. Se usate il terriccio universale da giar-
dinaggio è sempre bene aggiungerne un po’ (circa il 
10%), perché gli ortaggi non amano un substrato che 
trattenga a lungo l’acqua, che deve invece drenare fa-
cilmente.
L’ARGILLA ESPANSA:16

«Rende il terreno più areato e poroso. Può sostituire la sabbia nei 
grossi vasi, in modo da ridurne il peso. I granuli immagazzinano e 
rilasciano lentamente l’acqua.»17

La raccolta del compost può cominciare dopo 2-3 mesi 
che si ha iniziato a farlo. Dal momento che non si riesce 
più ad identificare la maggior parte delle cose scartate 
e sono solo un ammasso scuro, se preso in mano rima-
ne compatto e pressato, allora il compost è pronto per 
l’uso.18

14
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15 Correggia M. (2006), p. 40

«Per evitare di portare via tutti i lombrichi si sposta il compost 
prossimo alla maturazione in una metà del compositore senza 
aggiungere più avanzi e neppure lettiera dove c’è cibo in ab-
bondanza; si potrà raccogliere facilmente la parte di compost 
che ormai ha raggiunto la piena maturazione e utilizzarlo come 
anzidetto. Successivamente si estende su tutta la superficie del 
compositore la nuova lettiera e si può ricominciare un nuovo ciclo 
di produzione.»5
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www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11284196/Obama-sti-
mulus-cash-spent-on-clearing-horse-manure.html
www.greenme.it/consumare/riciclo-e-riuso/2039-4-vie-per-trasformare-gli-scar-
ti-alimentari-in-materie-prime Acanfora M. (2012), p. 90-92

Se il terreno sta bene, la decomposizione avverrà in 
modo naturale e dagli elementi tra vegetali ed animali a 
favore del terreno stesso. È importante che i fertilizzan-
ti siano organici per il rispetto dell’ambiente. I migliori 
fertilizzanti sono:
– Letame animale che matura con residui organici1
– Compost di scarti alimentari e sfalcio da giardino2

Ne esistono altri a dipendenza delle piante interessate. 
Il concime si aggiunge due volte all’anno al substrato, 
in primavera e in autunno. A dipendenza della necessità 
del fabbisogno dei nutrienti della singola pianta, il ferti-
lizzante verrà dosato in base a quello.3

§7.5 LA CONCIMAZIONE
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1 Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70
Per maggiori informazioni sulle consociazioni consultare il seguente sito:  
www.coltivareorto.it/orto/consociazioni

1

§8.1 CONSOCIAZIONI
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Per coltivare in balcone è idoneo piantare verdure che 
hanno radici non troppo profonde, come per esempio 
i seguenti ortaggi:

– Lattuga
– Spinacio
– Pomodoro
– Peperoncino
– Peperone
– Melanzana
– Sedano
– Tuberi (patata)
– Fagiolino
– Aglio
– Scalogna
– Carota
– Piccole barbabietole
– Ravanello
– Cipolla
– Insalate da taglio
– Vite
– Kiwi
– Senape
– Crescione
– Fagioli mungo
– Erba medica
– Ceci
– Fieno greco
– Piante aromatiche
– Meli

§8.2 COSA COLTIVARE
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labatata.ru/company/
saperefood.it/3lorto-in-casa-come-quanti-e-quali-ortaggi-piantare-sul-balco-
ne-dellappartamento18/
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Acanfora M. (2012), p. 65-66
Acanfora M. (2012), p. 67
www.valfrutta.it/orto-insieme/blog/proprieta-disinfettanti-liliaceae

www.valfrutta.it/orto-insieme/blog/spinaci-bietole-cicoria-proprieta
www.romagnanotizie.net/articoli/romagna/2016/01/12/il-carciofo.-una-minie-
ra-invernale-di-virt-terapeutiche.html

– Peri
– Susini
– Peschi
– Albicocchi
– Melograni
– Limoni
– Fragole2

Se si vogliono piantare vicine bisogna fare attenzione 
alle consociazioni (vedi pag. 54), più le piante sono simili 
di specie più sono incompatibili. Hanno bisogno dello 
stesso nutrimento e attirano gli stessi parassiti per cui 
vengono danneggiate di più.3

Elenco delle famiglie principali delle piante:

«LILIACEAE:4

Aglio, cipolle, porri, erba cipollina, lampascione, scalogna, aspa-
rago.
CHENOPODIACEAE:5

Barbabietole, bietole, spinaci.
COMPOSITE:6

Carciofi, cardi, cicoria, lattuga, scorzonera, topinambur, bardana, 
dragoncello, girasole.
CRUCIFERE:7

Tutte le specie di cavoli, senape, ramolaccio, ravanello bianco, 
daikon, rucola, crescione, colza, cavolo marino.
CUCURBITACEE:8

Tutte le specie di zucche, zucchine, cocomeri, cetrioli, meloni.
LABIATAE:9

Basilico, menta, puleggio (menta romana), origano, salvia, timo, 

§8.0 COLTIVARE – §8.2 COSA COLTIVARE
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dietistaroma.com/2013/10/31/le-crucifere-cavoli-broccoli-co/
think24.mk/2017/03/12/hrana-koja-mozhe-da-ja-jadete-bez-grizha-na-sovest-
deka-ke-se-zdebelite/
www.agroherni.es/en/products/aromatic-herbs/

fotogallery.doctissimo.it/alimentazione/cibi-che-rendono-intelligenti/legumi-fan-
no-bene-al-cervello.html
www.coopfirenze.it/informatori/notizie/vegetali-con-lombrello

carciofo di Gerusalemme.
LEGUMINOSE:10

Tutte le specie di fagioli, fave, lenticchie, piselli, ceci, arachidi, 
lupinella, lupini, erba medica, cicerchia.
OMBRELLIFERE:11

Carote, sedano, prezzemolo, cerfoglio, coriandolo, finocchio, se-
dano di montagna, pastinaca, sedano equino.
SOLANACEE:12

Pomodori, melanzane, peperoni, patate, alchechengi giallo.
ROSACEAE:13

Fragole, pimpinella.
GRAMINEAE:14

Grano, avena, segale, orzo, mais, riso, miglio.»3

§8.0 COLTIVARE – §8.2 COSA COLTIVARE
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www.benesserecorpomente.it/solanacee-conoscerle-sceglierle-consumar-
le-con-moderazione/
cuko.imetec.com/blog/ricette/frullato-di-banane-e-fragole/

www.silhouettedonna.it/diete/mangiar-sano/orzo-farro-e-quinoa-gli-italiani-ne-
vanno-sempre-piu-pazzi-96276/
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21 www.vivaigabbianelli.it/it/content/49/guida-coltivazione-orto-in-vaso Acanfora M. (2012), p. 77-78

Sarebbe meglio acquistare o farsi dare da degli ortolani 
semi biologici e biodinamici. Sulle bustine acquistate 
ci sono le informazioni di quanti semi mettere per su-
perficie cosicché crescano in modo adeguato. Il letto 
caldo e il semenzaio sono dei luoghi per far germoglia-
re i semi all’inizio, almeno sono in un luogo protetto. 
Di solito sono dentro un cassone di legno rialzato. Per 
costruirne uno basta semplicemente prendere una cas-
setta di legno o di plastica da frutta, coprirla con un 
materiale che non trattenga troppo terra e acqua, in 
seguito mettere uno strato di terriccio di 7-10 cm, poi 
seminare e ricoprire con uno strato di circa 0.5 cm di 
terra. Infine, bisogna coprirlo con uno strato di nylon o 
di tessuto bucato per fare circolare l’aria. Ogni tanto bi-
sogna annaffiare ed è consigliato mettere dei cartellini 
per sapere cosa e dove si è piantato. (vedi pag. 43, nota 1)

Quest’operazione va fatta nei periodi gelidi, lontano 
dal freddo e in un posto abbastanza umido. Quando 
arriverà il clima più caldo, si potranno trasferire nelle 
vaschette e nei vasi, questo passo va chiamato ripic-
chettatura1: si rimuove la pianta con un foraterra, poi si 
prende dalle foglie e utilizzando lo stesso terreno «con-
dito» con un po’ di sabbia lo si trasferisce nel vaso.

Nella fase del trapianto bisogna essere molto delicati 
poiché la pianta subisce un forte stress. Questo va fatto 
una volta che la pianta inizia a superare le dimensioni 
del luogo in cui è collocata. Bisogna mantenere la ter-
ra a cui è attaccata cercando di evitare di perdere dei 
pezzi.

È opportuno distribuire un po’ di argilla espansa sul 
fondo del nuovo vaso, in seguito mettere il terriccio e 
infine trapiantare la pianta.2

1
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Acanfora M. (2012), p. 86
Acanfora M. (2012), p. 86
Semi di pomodoro, completegarden.wordpress.com/2008/11/17/how-to-save-
and-store-tomato-seeds/
Correggia M. (2006), p. 13

Fanton M. e J. (2013), Introduzione
Fanton M. e J. (2013), p. 28-29
www.inorto.org/2012/01/come-produrre-e-conservare-i-semi-dellorto/se-
mi-di-peperone/
south-carolina.all.biz/cucumber-seeds-g15632#.WWIZVRhaaRs

§9.2 SALVATORE DEI SEMI

 «Dall’inizio del secolo scorso il 75% delle varietà vegetali è an-
dato perduto.»1 C’erano ottomila varietà di frutti in Italia, 
oggi ce ne sono duemila (2012).2

Per custodire i semi, dopo aver mangiato un ortaggio, 
possiamo salvaguardare la biodiversità piantando il suo 
seme3. Per esempio, si possono essiccare i semi di po-
modori o prugne e più tardi piantarle.4

Fino a un po’ di tempo fa, il compito degli orticoltori 
non era solo di coltivare cibo ma anche di difendere e 
conservare i semi.5

 
Per mantenere puri i semi bisogna evitare gli incroci di 
impollinazione causati dal vento, se le piante sono trop-
po vicine rischiano di «sporcare» quella vicina. Per evi-
tare che accada bisogna crescerle separatamente cosic-
ché non vengano impollinate dal vento o dagli insetti. 
Invece, se si ha uno spazio ridotto conviene coltivarle in 
periodi diversi.6

Per scegliere la pianta da cui trarre i semi è meglio se-
minare più di quanto andrà per il consumo alimentare, 
in seguito, per la scelta dei semi sarà destinata la pianta 
migliore, priva di malattie e forte.

Il momento migliore per raccogliere è verso le 10 di 
mattina quando la rugiada è evaporata.
Ecco alcuni consigli sul metodo di raccolta:
– I frutti che contengono i semi nella polpa vanno estra-
polati quando sono ben maturi.
– I frutti che vengono consumati quando sono matu-
ri, (es: peperoni e zucche), bisogna raschiarli via dopo 
qualche settimana e aspettare che diventino grossi.
– I frutti che vengono raccolti ancora immaturi, biso-
gnerà attendere finché i semi diventino più grossi (es: 

3
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Fanton M. e J. (2013), p. 32-34
Fanton M. e J. (2013), p. 36-37
Fanton M. e J. (2013), p. 37-39 
www.1stdibs.com/furniture/decorative-objects/vases-vessels/vases/dark-gre-
en-ceramic-vase-three-handles/id-f_863007/

Fanton M. e J. (2013) (Da pagina 55 a 182 sono descritte alcune piante, la loro 
origine, descrizione, coltivazione, propagazione, salvaguardia dei semi, conser-
vazione, uso e notizie utili.)

cetrioli, zucchine, mais dolce).
– Se i semi sono nella parte edibile della pianta, biso-
gna aspettare che secchino.
– Per i semi che cadono a terra, è meglio raccoglierli 
mentre stanno maturando.9

Dopo la raccolta i semi vanno puliti a dipendenza del-
la necessità del seme, con la pulitura umida, pulitura a 
secco, vagliatura e la crivellatura.

Il passo successivo è quello dell’essiccazione. Se sono 
troppo umidi rischiano di rovinarsi. I semi più grandi ne-
cessitano di essiccare per più tempo rispetto a quelli 
più piccoli. Per essiccare i semi basta esporli al sole.10

I metodi importanti per la conservazione del seme sono 
i seguenti:
– Oscurità: conservarli su una mensola aperta dentro un 
contenitore trasparente, possibilmente in sacchetti di 
carta dentro vasi di colori scuri11 12o in un armadio.
– Umidità: è consigliato conservarli in un posto con poca 
umidità per mantenerli più in vita. I cristalli di gel di si-
lice (reperibili in farmacia) sono utili perché assorbono 
l’umidità. Si mette  uno strato dello spessore di circa un 
centimetro alla base del vaso in cui si conservano.
– Temperatura: la temperatura ideale per la conserva-
zione dei semi è di 5°, per cui, è ideale tenerli in frigo.
– Insetti: È probabile che alcuni insetti abbiano deposto 
le uova, quindi è meglio conservarli nel congelatore per 
2 giorni per accertarsi che muoiano prima di conservarli.13

12
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Esempio di suddivisione dell’orto in balcone in base alla necessità della luce delle 
piante. www.ortosemplice.it/guide-principianti/creare-un-orto-sul-balcone/
Acanfora M. (2012), p. 55

Acanfora M. (2012), p. 56
Acanfora M. (2012), p. 56

Cosa coltivare a dipendenza dell’esposizione al sole:

PIENO SOLE:
Melanzana, pomodoro, peperone, cetriolo, zucchina, 
piante aromatiche – rosmarino, origano, timo, maggio-
rana, salvia;
SOLE, MA NON TROPPO:
Sedano, ravanello, carota, cipolla, barbabietola, aneto, 
dragoncello, lavanda, cavolo, cavolfiore e broccolo, ca-
voletto, pisello, zucca, fagiolino, fagiolo, aglio, patata, 
erba cipollina, fragola, basilico, menta e alloro;
POCO SOLE O MEZZOMBRA:
Lattuga, spinacio, cicoria, bieta, rucola, indivia, finoc-
chio, prezzemolo, cerfoglio, crescione, melissa.2

L’elenco è indicativo e questo può dipendere dalla zona 
climatica in cui si vive, dalla ventilazione, stagione, ecc. 
Bisogna badare all’esposizione della luce e cercare di  
capire come cambia il sole secondo la stagione, tenere 
conto dei muri o delle pareti: «quelli di mattone o pietra 
immagazzinano calore e lo rilasciano di notte, alzando la tem-
peratura. Ma attenzione all’accumulo di aria fredda, alla base di 
muri o avvallamenti, che può creare tasche di gelo; la posizione 
delle piante l’una rispetto all’altra.»3

 
La disposizione classica è quella divisa in tre (ringhiera, 
pavimento interno, parete). Le piante che hanno biso-
gno di più luce si mettono sulla ringhiera, quelle con 
meno luce invece verso il muro o contro a dipendenza 
della necessità della luce. Sarebbe meglio mettere le 
piante alte verso nord così quelle più basse ricevono 
più sole. Gli ortaggi e le piante rampicanti dovrebbero 
stare dietro a tutte le altre con un sostegno. Nel caso 
nel balcone ci fosse poco sole si consiglia di dipingere 
le pareti di bianco così riflettono più luce.4

§10.1 L’ESPOSIZIONE AL SOLE

§10.0 LA CURA
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Acanfora M. (2012), p. 96-98
www.cosedicasa.com/come-scegliere-il-trapano-16417/
suconel.com.co/home2/suconelc/public_html/index.php?option=com_virtue-

mart&view=productdetails&virtuemart_product_id=6928780&virtuemart_cate-
gory_id=271&Itemid=435

§10.2 IRRIGAZIONE E INNAFFIAMENTO

In inverno basta poca acqua, mentre in estate è meglio 
farlo tutti i giorni (a meno che non piova). Se i vasi sono 
piccoli bisogna bagnare più frequentemente perché si 
asciugano in fretta. 

Non bisogna mai innaffiare velocemente e con acqua 
abbondante, la terra ha bisogno di assorbire con calma 
l’acqua che riceve. Se si ha la necessità di andare in va-
canza e non si ha qualcuno che possa innaffiare al posto 
nostro è meglio acquistare degli irrigatori automatici. 
Per quanto riguarda l’orto in balcone, l’irrigazione si 
può fare costruendo delle riserve d’acqua.1

Per costruire un contenitore auto irrigante occorrono:
– 1 trapano
– 1 punta per trapano da 0.635 cm
– 1 sega a tazza per metallo e legno da 9 cm
– 1 sega a tazza per metallo e legno da 3 cm
– 2 contenitori o secchi da 18-20 litri(1 per piantare, 1 
per il serbatoio d’acqua)
– 1 vaschetta di plastica da 250 ml

Non è necessario acquistare tutto, si possono prendere 
contenitori di plastica di frutta o altro e il resto farselo 
prestare se possibile.
Il procedimento per costruirlo è il seguente:

– Fare dei piccoli fori sul fondo della vaschetta con il 
trapano
– Con la sega di 9 cm applicata al trapano, fare un foro 
al centro, sul fondo del primo secchio.
– Togliere la sega da 9 cm e con il foro del trapano, 
eseguire altri fori sul fondo dello stesso secchio (servirà 
per il drenaggio dell’acqua).
– Mettere da parte il primo secchio. In seguito, la va-
schetta di plastica va inserita nel secondo secchio, che 
sarà il serbatoio.
– Inserire il secchio che si utilizzerà come vaso all’inter-

2

3
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www.amazon.it/tazza-diametro-legno-ferro-elicoidale/dp/B00B300VRI
www.amazon.it/Sega-tazza-65mm-ferro-30mm/dp/B00BQK5D0U

prodotti.migros.ch/set-da-2-contenitore-grande-con-cassetto
www.optimait.it/di-plastica/250-vaschetta-plastica-p9-ct-da-800pz.html
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8 9Vasi autoirriganti per le piante, www.greenme.it/abitare/orto-e-giardi-
no/11040-come-costruire-vaso-autoirrigante

www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/11040-come-costruire-vaso-autoirri-
gante

8

no del secchio che si userà come serbatoio (lasciando 
sempre la vaschetta di plastica che è stata forata). 
– Sollevare il contenitore verso la luce così da verificare 
il punto in cui si trova il vaso da fare come vaso (non il 
serbatoio). Con la sega a tazza minore praticare un foro 
sul lato del secchio esterno, piuttosto in basso.
– Il foro fatto alla fine sarà quello in cui si riempirà l’ac-
qua per il serbatoio. La vaschetta di plastica dovrà esse-
re colmata con del terriccio e innaffiata.9
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www.trucchidicasa.com/salute/erbe-piante-officinali/macerato-di-piante-offici-
nali/
www.nonsprecare.it/come-annaffiare-le-piante-senza-sprecare-acqua

www.greenme.it/spazi-verdi/radici/963-come-preparare-un-decotto
Acanfora M. (2012), p. 108
Acanfora M. (2012), p. 103

Ci sono i funghi, i parassiti, gli insetti, diversi fattori che 
possono danneggiare i nostri orti. Ci sono alcuni rimedi 
per curare le nostre piante:
IL MACERATO:1

Mettere una pianta in acqua a temperatura ambiente, 
si lascia per un po’ di giorni finché il liquido non diverrà 
scuro e va mescolato una volta al giorno.
L’INFUSO:2

Si versa dell’acqua bollente sulle piante e si lascia ripo-
sare per qualche minuto.
IL DECOTTO:3

Mettere delle erbe in acqua fredda per un giorno, in 
seguito si scaldano a fuoco lento per 30 minuti.
I seguenti metodi vanno vaporizzati sulle piante.4

Per prevenire è consigliabile seguire questi consigli 
contro i diversi infestanti e le malattie:
– Acari: aglio, quassia
– Afidi: aglio, pomodoro, alcol denaturato, sapone di 
Marsiglia, quassia
– Altiche: cenere di legna
– Batteri: aglio
– Bruchi: pomodoro, assenzio
– Cavolaie: cenere di legna, assenzio
– Cocciniglie: alcol denaturato, quassia
– Malattie fungine: equiseto, proponi
– Lumache: cenere di legna, birra
– Muffa griglia: aglio, equiseto
– Oidio (mal bianco): aglio
– Parassiti animali in generale: ortica, pomodoro, quassia
– Parassiti vegetali in generale: ortica
– Peronospora: camomilla, equiseto
– Ragno rosso: ortica, sapone di Marsiglia, quassia
– Ruggine: aglio, equiseto.5

1
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www.nosalty.hu/ajanlo/hetkoznapi-gyogyszerek-kohogesre
www.donnamoderna.com/mamme/salute-bambini/piante-che-fanno-bene-salu-
te-figlio/photo/erbe-nanna-buona-notte

www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2016/03/24/ASgN025B-pulire_lisciva_cenere.
shtml
Acanfora M. (2012), p. 102-104

AGLIO:6

50 grammi di spicchio preparati in infuso per ogni litro 
d’acqua. Si filtra e si applica più volte per più giorni al 
sole.
CAMOMILLA:7

Infuso di 50 grammi per litro, va mescolato con l’acqua.
CENERE DI LEGNA:8

Va spolverizzata sulle foglie.
EQUISETO:9

Decotto con 20 grammi per litro con la pianta secca e 
5-10 grammi di silicato di sodio da applicare al sole.
ORTICA:10

30 grammi di pianta secca per litro d’acqua. Macerare 
in due settimane, dopodiché si filtra, diluisce con acqua 
e si vaporizza sulle piante.
POMODORO:11

Si fanno bollire i fasci di germogli freschi mescolati al 
sapone di Marsiglia e si applica così com’è.
QUASSIA:12

Macerazione di 30 grammi di corteccia sminuzzata in 
un litro d’acqua per 40 minuti, si filtra e si diluisce con 
l’acqua.
ALCOL DENATURATO:13 
Da versare poco.
BIRRA:14

Si versa sopra le piante.
PROPOLI:15

Da versare sopra le piante.
SAPONE DI MARSIGLIA:16

In soluzione da mettere sopra le piante.17
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www.giardinaggio.it/erboristeria/rimedi-naturali/equiseto.asp
www.tecnologia-ambiente.it/macerato-dortica
it.depositphotos.com/104237176/stock-photo-many-young-sprouts-of-tomato.
html
www.inran.it/sapone-di-marsiglia/10525

plantinfo.co.za/plant/quassia-amara/
www.bricoman.it/n/pulizia-manutenzione/prodotti/alcool/etilico-90-denatura-
to-socofi-5-lt/10000227/
patch.com/new-york/newrochelle/temple-israel-new-rochelle-prime-time-4-adul-
ts-bingo-beer-bordeaux
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www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/23163-propoli-proprieta-u-
si-controindicazioni
www.bella.it/profumo-antico-sapone-marsiglia/

www.azienda-bonato.com/produzione/piante-aromatiche/salvia-foglia-larga.html
Correggia M. (2006), p. 17
Correggia M. (2006), p. 17

LE PIANTE AROMATICHE:
«Chi ha la salvia si salva.»18 19

Anche altre piante aromatiche hanno proprietà benefi-
che e curative, per esempio se sono usate nelle tisane 
fredde e calde. La salvia e il rosmarino necessitano di 
sole e vasi in terracotta da 20-25 cm. La menta e la me-
lissa hanno bisogno di un po’ d’ombra. La miscela ido-
nea è composta da terra universale e sassolini cosicché 
evitino i ristagni d’acqua. Attenzione: vanno innaffiate 
solo quando la terra è secca. Le piante aromatiche si 
possono fare seccare e dopodiché vanno chiuse in un 
vasetto al buio. Infine si possono usare nelle tisane.20
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Acanfora M. (2012), p. 70-71
tornainformaconroberta.blogspot.ch/2015/10/normal-0-14-false-false-false-it-x-
none.html

Acanfora M. (2012), p. 85
Acanfora M. (2012), p. 74

È un sistema per non impoverire il terreno, per esempio, 
se si pianta una specie in una zona, è bene non pianta-
re nuovamente la stessa specie poiché essa assorbe gli 
stessi nutrienti. Per cui è bene cambiare semina di fami-
glie diverse per tre o più anni. Questo consente anche 
di prevenire la comparsa di insetti, funghi e virus.1

Ci sono delle strategie che si possono seguire per una 
rotazione adatta, prima è consigliato cominciare con 
una coltura che apporti sostanze nutrienti al terreno, 
ovvero:
LEGUMINOSE:2

Fissano l’azoto atmosferico e arricchiscono il terreno: 
ceci, cicerchia, fagioli, fagiolini, fava, lenticchie, lupino, 
pisello;
FORTI CONSUMATORI DI SOSTANZE NUTRITIVE:
Tutti i cavoli tranne il cavolo rapa, cetriolo, insalate, me-
lanzana, melone, patate, peperone, pomodori, sedano 
rapa, zucca, zucchina;
MEDI CONSUMATORI DI SOSTANZE NUTRITIVE: 
Erbe aromatiche, aglio, barbe rosse, bietole, cavolo 
rapa, cicoria ,cipolle, finocchio, porro, radicchio, ramo-
laccio, ravanello, rucola, scorzonera, spinacio;
DEBOLI CONSUMATORI DI SOSTANZE NUTRITIVE:
Alcune aromatiche, prezzemolo, carota.3

Per l’agricoltura biologica, le colture si alternano in 
questo modo:
– Ortaggi da frutto
– Ortaggi da fiore
– Ortaggi da foglia
– Ortaggi da radice4

§10.4 LA ROTAZIONE DELLE COLTURE
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www.gardenguides.com/harvesting/
www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=618

www.agridivinamore.it/la-fattoria/
Acanfora M. (2012), p. 105

Gli ortaggi da bulbo e radice bisogna estrarli dal ter-
riccio con la zappetta. Mentre quelli da foglia vanno 
tagliati appena sopra il collo, altri vanno estirpati con 
le radici. 

Gli ortaggi da frutto si raccolgono in diversi modi; per 
esempio i pomodori con le mani, le zucchine con una 
torsione del peduncolo o un taglio mentre sono ancora 
giovani. Le leguminose a mano facendo attenzione a 
tenere i rami rampicanti.
 
Le erbe aromatiche vanno tagliate con coltello oppure 
con delle forbici.1

§11.1 LA RACCOLTA
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A dipendenza delle condizioni climatiche e il luogo in 
cui si vive, i calendari agricoli possono variare, esiste 
comunque in linea di massima una guida da seguire ab-
bastanza precisa. È importante soprattutto seguire le 
fasi lunari dell’orticoltura.

INVERNO:1

In questo periodo sarebbe opportuno pianificare i la-
vori in attesa della primavera, si possono iniziare a fare 
le semine al coperto e con protezioni. Se nel terreno 
si hanno ancora ortaggi da radice e insalate sopravvis-
sute, vanno rimosse. Dopodiché, il terreno va smosso, 
concimato con il compost e innaffiato con acqua a tem-
peratura ambiente. È possibile fare i primi semenzai, 
per esempio di basilico, cetriolo, melanzana, melone, 
pomodoro, porro, prezzemolo, scarola, sedano e zuc-
china. Bisogna tenere il terreno al caldo, rastrellarlo e 
coprirlo. Verso febbraio si può cominciare a seminare 
l’aglio, carota, cipolla, fava, patata, pisello, rapa, ruco-
la, scalogno, spinacio. A marzo invece: barbabietola, 
basilico, fagiolo, ravanello, scarola, sedano. Verso fine 
inverno è necessario cominciare a fare i primi trapianti. 
Infine si possono raccogliere gli ortaggi più resistenti al 
freddo: «aglio, barbabietola, bietola da costa, carota, cavolo, 
cavolfiore, cavolino di Bruxelles, fava, pisello, porro, prezzemolo, 
radicchio tardivo, sondino e altre insalate, rapa, sedano, spina-
cio.»2 

PRIMAVERA:3

In questo periodo il clima è piuttosto instabile per cui 
bisogna fare attenzione. Bisogna sempre proteggere le 
piante dal freddo e irrigarle frequentemente. Conviene 
tenere il terreno smosso e sistemare i sostegni per le 
piante rampicanti. Inoltre si possono iniziare a fare le 

§11.2 IL CALENDARIO

theselfsufficientliving.com/top-20-autumn-winter-vegetables-to-grow/
Acanfora M. (2012), p. 111-113

mom.girlstalkinsmack.com/secrets_advice/tips-that-help-remove-toxic-matters-
in-vegetables.aspx
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Acanfora M. (2012), p. 111-113
www.blessedherbs.com/resources/choosing-summer-vegetables-at-their-best/

Acanfora M. (2012), p. 113-115
www.care2.com/greenliving/9-healthy-delicious-autumn-vegetables-to-roast.html

nuove vasche e vasi per le semine dell’estate, nel se-
menzaio bisogna mettere bietola, lattuga, cetriolo e gli 
ortaggi estivi. Da fine marzo ad aprile: barbabietola, 
basilico, cavolo, cetriolo, cipolla, lattuga, melanzana, 
melone, pomodoro, porro, prezzemolo, scarola, seda-
no, zucchina, fagiolo, fava, mais, melone, patata, pepe-
rone, pisello, ravanello, rucola, spinacio. Inizio maggio: 
erbe aromatiche e zucca. Inizio giugno: cavolfiore e 
rapa. Cominciare a trapiantare le piante nei semenzai.
Si possono raccogliere: aglio, bietola da costa, carota, 
cavolo, cavolfiore, cipolla, fava, lattuga, pisello, porro, 
prezzemolo, rapa, sedano, sondino, insalate, rucola, ra-
vanelli.4

ESTATE:5

È il momento più intenso per gli ortolani grazie al clima 
favorevole e alla luce che dura di più. Bisogna proteg-
gere la terra da parassiti e infestanti e aggiungere i con-
cimi. Si possono preparare le piante di lattuga, scarola, 
cicoria, cipolla, cavolo, cavolfiore e bietola da casa per 
l’autunno nei semenzai protetti. In piena terra si posso-
no seminare: carota, cavolfiore, rapa, cetriolo, fagiolo, 
mais, melone, porro, prezzemolo, rapa, zucchina, zuc-
ca e insalate, valerianella, crescione, spinacio, fagiolo e 
fagiolino. Verso fine agosto è opportuno cominciare a 
seminare gli ortaggi autunnali. Prima di luglio bisogna 
trapiantare gli ortaggi estivi e le erbe aromatiche. Da 
giugno a luglio si può raccogliere tutto.6

AUTUNNO:7

Si raccoglie quello che è rimasto dall’estate e si pre-
parano le conserve. Bisogna tenere pulito il terreno 
siccome gli ortaggi stanno cominciando a terminare i 
loro cicli produttivi. È necessario preparare i compost 
o concimi organici per i vasi vuoti. Nei semenzai per 
l’inverno si possono mettere: bietola da costa, cipolla, 
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4 Acanfora M. (2012), p. 115-116

cavolo, cavolfiore, lattuga invernale, scarola. In terra si 
possono seminare ancora, invece: barbabietola, bietola 
da costa, cicoria, cime di rapa, cipolla precoce, indivia, 
fava, finocchio, lattuga, radicchio, ravanello, rucola, sca-
rola, sognino, spinacio, valeriana e insalate orientali. A 
novembre si possono seminare: fava, lattuga, ravanello 
e alcuni legumi. In questo periodo si possono racco-
gliere: barbabietola, basilico, bietola da costa, carota, 
cavolfiore, cavolo, cetriolo, cocomero, fagiolo, lattuga, 
mais, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, 
pomodoro, porro, prezzemolo, rapa, ravanello, rucola, 
scarola, sedano, sognino, spinacio, zucca, zucchina.4
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tlvz.com/en/losing-weight-with-the-help-of-garlic/
fitlife.tv/what-happens-when-you-eat-garlic-on-an-empty-stomach/

www.istockphoto.com/ch/grafiken/garlic-raw
www.istockphoto.com/ch/vektor/knoblauch-gm164493891-21496061
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§12.0 ORTAGGI – §12.1 AGLIO

it.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum
www.ortodacoltivare.it/verdure/aglio.html
www.leitv.it/giardinaggio/orto-sul-balcone-come-coltivare-laglio-in-vaso/
www.ortodacoltivare.it/verdure/aglio.html
Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70

www.ideegreen.it/varieta-aglio-93126.html
www.terranuova.it/News/Agricoltura/E-il-momento-dell-aglio2
www.ortodacoltivare.it/verdure/aglio.html
dir.indiamart.com/impcat/garlic-seeds.html
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FAMIGLIA
Liliaceae.1

TEMPERATURA
Resiste al freddo.
CONCIMAZIONE
Necessita di poco concime.2

TERRENO E SEMINA
Si adatta a qualsiasi terreno, si possono piantare anche 
gli spicchi in profondità di 3-4 cm lasciando la punta 
verso l’alto. La distanza consigliata l’uno dall’altro è di 
10-15 cm.3

IRRIGAZIONE
Ha bisogno di poca acqua.
RACCOLTA
Si raccoglie dopo 5-6 mesi dalla semina.4

CONSOCIAZIONI
Si può piantare con: carota, sedano, cavolo, insalata, 
ravanello e peperone.5

VARIETÀ
Bianco, rosso, rosa, nero.6

LUNA
Va piantato quando la luna è quasi piena.7

CURIOSITÀ
Secondo la superstizione popolare, l’aglio sarebbe in 
grado di scacciare streghe e vampiri, ed è inoltre un 
antibiotico naturale.8
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www.lortolano.org/it/807/Bietola.html
www.portalebenessere.com/bietola-proprieta-benefici-valori-nutrizionali-calo-

rie/1802/
www.supercoloring.com/it/disegni-da-colorare/verdure/bietola
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it.wikipedia.org/wiki/Bietola
www.ortodacoltivare.it/verdure/coste.html
www.greenstyle.it/bietola-costa-foglia-come-coltivarle-162217.html
www.lifeme.it/2017/02/come-coltivare-bietola-coste-a-taglio-vaso-orto.html
www.ortodacoltivare.it/verdure/coste.html
www.lifeme.it/2017/02/come-coltivare-bietola-coste-a-taglio-vaso-orto.html

Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70
www.ortomio.it/le_piante_da_orto_specie.php?IDSpe=63
www.inorto.org/2013/05/quando-seminare-gli-ortaggi-secondo-la-luna/
www.rosmarinonews.it/26263/
coltivarelortoabc.myblog.it/2012/02/18/verificare-la-scadenza-dei-semi-dura-
ta-della-germinabilita/
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FAMIGLIA
Chenopodiaceae.1

TEMPERATURA
È opportuno seminare a fine estate quando non c’è 
più un caldo eccessivo e cercare di tenerle all’ombra.
CONCIMAZIONE
Basta una normale concimazione di fondo prima della 
semina, soprattutto azoto.2

TERRENO E SEMINA
Può adattarsi a qualsiasi tipo di terreno, normalmente 
è meglio morbido. La semina va eseguita facendo dei 
buchi profondi circa 1.5 cm.3  Conviene usare dei vasi 
profondi 25 cm.4

IRRIGAZIONE
Va irrigata abbondantemente, da evitare nelle ore più 
calde della giornata.5

RACCOLTA
Dopo un mese circa si possono tagliare le foglie senza 
staccare il cuore, in questo modo le foglie potranno 
ricrescere altre 3 volte.6

CONSOCIAZIONI
Carota, cavolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, 
patata, pisello, pomodoro, porro, ravanello.7

VARIETÀ
Bionda a costa bianca, da taglio verde Erbetta, Svizzera 
Multicolor a piccole coste, verde a costa bianca Lusiana.8
LUNA
Va piantata con la luna calante.9

CURIOSITÀ
La bietola deriva dalla Beta maritima, una specie selva-
tica diffusa molto nel Mediterraneo, l’uomo selezionan-
dola l’ha differenziata tra bietola selvatica e bietola da 
orto.10
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www.pinsdaddy.com/carrott-and-black-white_dcI45ebXR%7CfJqJOqLZXol-
Fw7pL8FXmXWTMgUgtvm5tk/
www.istockphoto.com/ch/fotos/carrot?excludenudity=true&sort=mostpopu-

lar&mediatype=photography&phrase=carrot
www.freepik.com/free-photos-vectors/carrot
www.pinterest.com/pin/11047961558784734/?lp=true
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it.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota
www.ortodacoltivare.it/verdure/carote.html
www.greenservice.it/blog/2016/02/24/guida-coltivazione-carota/
www.ortodacoltivare.it/verdure/carote.html
www.nonsprecare.it/come-coltivare-le-carote-in-vaso-sul-balcone
Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70

www.subaseeds.com/ita/ortaggi/carota.html
www.giardinaggio.net/orto/ortaggi/semina-carote.asp
www.cristalfarma.it/it/la-fitoterapia/curiosita-fitoterapiche/la-carota-era-viola.
html
sc02.alicdn.com/kf/UTB8iurzc4HEXKJk43Jeq6yeeXXaT/Carrot-Seeds-Hy-
brid-Carrot-seeds-White-Carrots.jpg
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FAMIGLIA
Apiaceae1

TEMPERATURA
Si adatta a tutte le temperature ma preferisce il freddo.2
CONCIMAZIONE
Necessita di letame prima della semina.3

TERRENO E SEMINA
Ha bisogno di un terreno morbido e sciolto. I semi 
vanno piantati in un vaso profondo almeno 35 cm ad 
una distanza di 12 cm da un seme all’altro. È meglio 
tenere il vaso all’ombra.
IRRIGAZIONE
È opportuno irrigare spesso senza creare ristagni.4

RACCOLTA
La raccolta va fatta quando le foglie cominciano ad 
ingiallire.5

CONSOCIAZIONI
Si può piantare con: cipolla, lattuga, pisello, pomodo-
ro, porro, ravanello.6

VARIETÀ
mercado paris 3, chantenay ted, cored 2, kuroda, nan-
tes 2, touchon, amsterdam 2, berlicum 2, st. valiery, yel-
low.7

LUNA
Va piantata quando la luna è calante.8

CURIOSITÀ
In origine le carote erano viola, nel 1720 gli olandesi 
decisero di cambiargli il colore in arancione in onore 
della dinastia regnante gli «Orange», partendo da un 
seme originario dall’Africa.9
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www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/cucumber.html
makemysushi.com/How-to-make-sushi/cucumber-cutting
www.istockphoto.com/ch/vektor/gurke-illustrationen-retro-garten-gemüse-clip-

art-gm184967875-18859667
arcmel.com/archives/3294
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www.istockphoto.com/ch/grafiken/cucumber?excludenudity=true&media-
type=illustration&page=1&phrase=cucumber&sort=best&assetfiletype=eps
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it.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
www.ortodacoltivare.it/verdure/cetriolo.html
www.piantinedaorto.it/it/news/142-come-coltivare-i-cetrioli-in-vaso-.html
www.tuttogreen.it/come-coltivare-cetrioli-in-vaso/
www.ortodacoltivare.it/verdure/cetriolo.html
www.tuttogreen.it/come-coltivare-cetrioli-in-vaso/

Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70
www.ortomio.it/le_piante_da_orto_specie.php?IDSpe=36
www.agricolturabiologicaonline.eu/?Calendario_lunare_della_semina_per_or-
to_e_giardino
www.viversano.net/alimentazione/mangiare-sano/cetriolo-proprieta/
is.alicdn.com/img/pb/852/019/876/876019852_655.jpg
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FAMIGLIA
Cucurbitaceae.1

TEMPERATURA
Ha bisogno di temperature elevate con tanta esposi-
zione al sole.2

CONCIMAZIONE
Ha bisogno di una regolare concimazione.3

TERRENO E SEMINA
Bisogna piantare 5–6 semi in profondità di 5 cm in un 
vaso alto 30 cm in un terreno umido.4

IRRIGAZIONE
È opportuno annaffiare abbondandemente.5

RACCOLTA
La raccolta va fatta dopo 2–3 mesi dalla semina.6

CONSOCIAZIONI
Si può piantare con: cipolla, fagiolo, lattuga, pisello, 
ravanello, spinacio.7

VARIETÀ
tortarello chiaro, chiaro white sensation F1, carosello di 
polignano.8

LUNA
Va piantata quando la luna è calante.9

CURIOSITÀ
Il cetriolo diventa anche un rimedio cosmetico. 
Può essere usato per fare maschere e impacchi. Ad 
esempio per curare gli occhi gonfi si consiglia di 
tenere sugli occhi chiusi una fetta di cetriolo per circa 
mezz’ora.10
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mealandaspiel.com/onion/
www.theayurveda.org/ayurveda/herbs/medicinal-benefits-of-onion/
www.drlaurelshaler.com/life-is-like-anonion/

knickoftime.net/2012/08/antique-graphics-wednesday-12-fruits-and-vegetables.
html
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veganorganic.net/overwintering-onions/5
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it.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
www.ortodacoltivare.it/verdure/cipolle.html
www.ortosemplice.it/guide/semina-ortaggi/coltivazione-cipolla/
www.nonsprecare.it/come-coltivare-cipolle
www.ortodacoltivare.it/verdure/cipolle.html

Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70
www.ortomio.it/le_piante_da_orto_specie.php?IDSpe=16
www.inorto.org/2013/05/quando-seminare-gli-ortaggi-secondo-la-luna/
www.finedininglovers.it/blog/food-drinks/cipolle-curiosita/
www.amazon.com/Indian-Onion-Kalaunji-Black-Caraway/dp/B000B84084
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FAMIGLIA
Amaryllidaceae.1

TEMPERATURA
Resiste molto bene al freddo.2

CONCIMAZIONE
Basta mettere prima della semina un po’ di letame 
maturo o cenere di legna.3

TERRENO E SEMINA
Bisogna interrare i semi a 4 cm di profondità con i 
semi distanti 10 cm tra loro.4

IRRIGAZIONE
Va annaffiata solo quando quando il terreno è vera-
mente secco, non necessita di molta acqua.
RACCOLTA
Si raccoglie prima che la pianta fiorisca, quando la 
canna si piega da sola.5

CONSOCIAZIONI
Carota, cavolo, cetriolo, lattuga, melanzana, pomodo-
ro, porro.6

VARIETÀ
Piatta di Giarratana, bianca per cipollotto, Dorata di 
Bologna, Gialla Borettana da sottaceto, rosata Savone-
se, rossa di Firenze o Toscana, rossa ramata di Milano.7

LUNA
Si semina con la luna calante.8

CURIOSITÀ
Per evitare di piangere quando si taglia la cipolla 
bisogna usare un coltello affilatissimo, lavarle o 
metterle in freezer 10-15 minuti prima di tagliarle.9
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www.mr-fothergills.co.uk/Pea-and-Bean-Seeds/Broad-Bean-Robin-Hood-Se-
eds_2.html
www.pollinator.ca/bestpractices/broad_beans.html etc.usf.edu/clipart/81700/81766/81766_broad_bean_p.htm
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it.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
www.ortodacoltivare.it/verdure/fave.html
www.agraria.org/coltivazionierbacee/fava.htm
coltivarelortoinvaso.myblog.it/2011/09/28/coltivare-le-fave-in-vaso-sul-balcone/
www.ortodacoltivare.it/verdure/fave.html

Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70
it.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
www.inorto.org/2013/05/quando-seminare-gli-ortaggi-secondo-la-luna/
www.finedininglovers.it/blog/food-drinks/fave-nutrienti/
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FAMIGLIA
Fabaceae.1

TEMPERATURA
Predilige temperature tra i 15-20 gradi.2

CONCIMAZIONE
Necessita di un po’ di concime con fosforo.3

TERRENO E SEMINA
Serve un vaso profondo 20 cm con terriccio da giardi-
no e compost.4

IRRIGAZIONE
Necessita di irrigazione durante la fioritura.
RACCOLTA
La raccolta può essere svolta quando al tatto si sento-
no i semi all’interno del baccello.5

CONSOCIAZIONI
Lattuga, patata, spinacio.6

VARIETÀ
Favino, favetta, Vicia faba var. major Harz.7

LUNA
Conviene seminarla con la luna crescente.8

CURIOSITÀ
Se si nascondono alcune fave sotto terra si possono 
salvare le piante vicine perché tengono lontane i 
parassiti, inoltre arricchisono il terreno di azoto e fanno 
da concime naturale. 9
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www.tuttogreen.it/come-fare-i-semi-di-lattuga/
www.sanioggi.it/lattuga/

clipartner.com/clipart/59-lettuce-clipart.html
www.biogiardino.it/2014/01/lattuga-da-cespo/
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database.prota.org/PROTAhtml/Lactuca%20sativa_En.htm5
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it.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa
www.ortodacoltivare.it/verdure/lattuga.html
www.ilsagroup.com/it/colture/coltura/37/lattuga.htm
www.ideegreen.it/coltivare-lattuga-in-vaso-20176.html
www.ortodacoltivare.it/verdure/lattuga.html
Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70

www.acsi.ch/index.cfm?scheda=2307&start=17
www.inorto.org/2013/05/quando-seminare-gli-ortaggi-secondo-la-luna/
www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2005/06_Giugno/19/lattu-
ga.html
outofmyshed.files.wordpress.com/2012/09/collected-and-sifted-lettuce-seeds.
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FAMIGLIA
Ateraceae.1

TEMPERATURA
Ha bisogno di una temperatura di circa 22°, soffre il cal-
do eccessivo e quindi ha bisogno di poche ore di sole.2

CONCIMAZIONE
Necessita di compost all’inizio e durante la crescita.3

TERRENO E SEMINA
Va piantata in terreno mescolato a torba, compost, 
sabbia e ghiaia in un vaso profondo almeno 25 cm con 
i semi distanti 6 cm l’uno dall’altro.
IRRIGAZIONE
Va annaffiata solo di mattina quando manca l’acqua.4

RACCOLTA
Bisogna tagliare 2–3 cm dal colletto quando le foglie 
sono grandi e tenere.5

CONSOCIAZIONI
Si può piantare con: aglio, carota, cavolo, cetriolo, 
cipolla, pomodoro, porro, ravanello.6

VARIETÀ
Formentino, cappuccio verde, lollo biondo e rossa, ba-
tavia, iceberg, cicoria da taglio, radicchio di chioggia, 
rucola7

LUNA
Va piantata quando la luna è calante.8

CURIOSITÀ
Assumendo fino ad 1 grammo di lattucario, il lattice 
che affiora dagli steli recisi, se assunto provoca effetti 
analgesici e simil-oppiacei, per secoli si pensava che la 
pianta avesse la capacità di spegnere gli ardori sessuali 
degli adulti.9
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www.kochschule.de/kochwissen/aubergine
www.cucinare.meglio.it/melanzane-p1.html www.pinterest.com/pin/354517801894287558/
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it.wikipedia.org/wiki/Solanum_melongena
www.ortodacoltivare.it/verdure/melanzana.html
www.ideegreen.it/melanzane-in-vaso-86573.html
www.cosedicasa.com/i-consigli-per-coltivare-melanzane-perfette-27071/
www.ideegreen.it/melanzane-in-vaso-86573.html
Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70

www.ilgiardinodellemeraviglie.it/it/varieta-melanzane.html
www.ideegreen.it/luna-e-semina-21317.html
www.lorointavola.it/perche-melanzane-viola/
edwintucker.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/aubergine-se-
ed-web.jpg

7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

FAMIGLIA
Solanaceae.1

TEMPERATURA
Ha bisogno di una temperatura superiore ai 15° a sole 
diretto.2

CONCIMAZIONE
Bisogna mettere i bastoncini di azoto prima della semi-
na e ogni tanto durante la crescita.
TERRENO E SEMINA
Bisogna mettere solo una pianta in vaso nel terriccio 
universale mischiato a sabbia.3

IRRIGAZIONE
Va irrigata ogni giorno se fa caldo e bisogna aumenta-
re la frequenza durante la crescita.4

RACCOLTA
Va raccolta quando diventa lucida, turgida e colorita.5

CONSOCIAZIONI
Si può piantare con: aglio, carota, cavolo, cipolla, 
fagiolo, lattuga, patata, pomodoro, ravanello, sedano, 
porro, spinacio.6

VARIETÀ
Seta, messinese, prosperosa, bella vittoria, bianca, ze-
brina viola, mini perlina, ovale nera, nera mezzalunga.7

LUNA
Va piantata quando la luna è crescente.8

CURIOSITÀ
Il colore viola della melanzana è una forma di difesa 
geneticamente selezionata dalla pianta in difesa dai 
raggi ultravioletti del sole.9

SEME10
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tried-and-true.com/edibles/peas/
www.123rf.com/clipart-vector/peapod_icon.html www.pinterest.com/pin/118782508900647989/
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it.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
www.ortodacoltivare.it/verdure/piselli.html
www.ideegreen.it/come-coltivare-i-pieselli-in-vaso-55713.html
www.ortodacoltivare.it/verdure/piselli.html
Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70

www.ortodacoltivare.it/verdure/varieta/varieta-piselli-semi.html
www.ortodacoltivare.it/verdure/piselli.html
it.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
www.allotment-garden.org/gardening-information/seed-saving/seed-saving-pe-
as/
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FAMIGLIA
Fabaceae.1

TEMPERATURA
Può resistere anche al freddo, si adatta.
CONCIMAZIONE
Prima della semina basta un po’ di letame maturo.2

TERRENO E SEMINA
Occorre un vaso allungato, seminando a circa 8 di 
distanza da un seme all’altro in profondità di 5 cm. Il 
vaso dev’essere posizionato vicino ad un muro con un 
graticcio per farlo arrampicare.3

IRRIGAZIONE
Va irrigato nel periodo di fioritura con moderazione, 
non nelle ore più calde.
RACCOLTA
Va raccolto quando il baccello è turgido, prima che di-
venti rugoso, dalla semina impiega circa 90-100 giorni 
a per essere raccolto.4

CONSOCIAZIONI
Carota, cavolo, lattuga, peperone, pomodoro, ravanel-
lo, spinacio, zucchina.5

VARIETÀ
Alderman, Golden sweet, Carouby, mezzarama Sugar 
flash, Utrillo, Rondo.6

LUNA
Va piantata quando la luna è crescente.7

CURIOSITÀ
Il pisello è stato uno dei primi ortaggi domesticati 
dall’uomo nel periodo della Mezzaluna fertile.8

SEME9
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www.yesenterprices.in/fresh-tomato.htm
mujallarmu.com/lafiya-uwar-jiki/karanta-kaji-sirrin-dake-tattare-da-cin-danyen-tu-
matir-ga-mai-azumi/
www.foodclipart.com/food_clipart_images/black_and_white_cartoon_sliced_to-

mato_0515-0910-2901-1305.html
www.disegnidacoloraregratis.it/alimenti/disegno-12337-tomatoes_pomodori.
php
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it.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
www.ideegreen.it/coltivare-pomodoro-in-vaso-19681.html
www.ortodacoltivare.it/verdure/pomodoro.html
www.ideegreen.it/coltivare-pomodoro-in-vaso-19681.html
Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70

www.greenme.it/mangiare/di-stagione/24192-pomodori-varieta
www.agricolturabiologicaonline.eu/?Calendario_lunare_della_semina_per_or-
to_e_giardino
www.etimo.it/?term=pomodoro
fruitworldmedia.com/wp-content/uploads/2016/06/tomato-seeds.jpg
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FAMIGLIA
Solanaceae.1

TEMPERATURA
Ha bisogno di una temperatura di circa 20–22°.2

CONCIMAZIONE
Prima della semina bisogna aggiungere compost e 
letame. Durante la crescita solo ogni tanto.
TERRENO E SEMINA
Vanno messi i semi nel semenzaio a circa 13°.
IRRIGAZIONE
Ha bisogno di essere bagnato solo due volte a setti-
mana.3

RACCOLTA
Si raccolgono a giugno quando diventano rossi e 
maturi.4

CONSOCIAZIONI
Si può piantare con: carota, lattuga, cicoria, ravanelli e 
spinaci.5

VARIETÀ
Cuore di bue, genovese, nero di crimea, ciliegina, 
s. marzano, principe borghese, tondo ovale romano.6

LUNA
Va piantata quando la luna è calante.7

CURIOSITÀ
Il pomodoro, per la sua apparenza e il suo colorito, 
veniva chiamato «pomo d’amore».8

SEME9
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imgur.com/gallery/RpcZGE7
lexillustration.blogspot.ch/2011/01/menu-illustrations.html www.pinterest.com/seowwei/leek-zucchini/
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it.wikipedia.org/wiki/Allium_ampeloprasum
www.ortodacoltivare.it/verdure/porro.html
www.leitv.it/giardinaggio/come-coltivare-i-porri-in-vaso-sul-vostro-balco
www.inorto.org/2014/02/come-seminare-trapiantare-e-coltivare-il-porro-e-aver-
lo-a-tavola-tutto-lanno/
www.leitv.it/giardinaggio/orto-in-cassetta-fai-da-te-come-organizzare-un-or-
to-in-pochissimo-spazio/

www.inorto.org/2014/02/come-seminare-trapiantare-e-coltivare-il-porro-e-aver-
lo-a-tavola-tutto-lanno/
www.ortomio.it/le_piante_da_orto_varieta.php?IDVar=91&IDSpe=17
www.inorto.org/2013/05/quando-seminare-gli-ortaggi-secondo-la-luna/
icon.panorama.it/food/porri-ortaggi-invernali-curiosita-aneddoti/
Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70
c1.staticflickr.com/6/5060/5499469319_750d6b12fd_b.jpg
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FAMIGLIA
Liliaceae.1

TEMPERATURA
Si adatta a qualsiasi temperatura.2

CONCIMAZIONE
Non necessita di molta concimazione, è sufficiente 
aggiungere un po’ di compost o letame.3

TERRENO E SEMINA
Bisogna porre i semi a 1 cm di profondità di terra in un 
terreno ben drenato, le piante devono essere distanti 
almeno 15 cm tra di loro.4

IRRIGAZIONE
È opportuno annaffiare regolarmente, preferibilmente 
di sera, non durante le ore più calde.5

RACCOLTA
Si può raccogliere dopo 5–6 mesi dalla semina quando 
il diametro del fusto è largo circa come un dito.6

CONSOCIAZIONI
Carota, cavolo, cipolla, lattuga, melanzana, patata, 
peperone, pomodoro, sedano, spinacio.7

VARIETÀ
Porro gigante Megatron F1.8

LUNA
Va piantata quando la luna è calante.9

CURIOSITÀ
«Il porro è diventato simbolo nazionale del Galles (insieme al 
narciso). Ancora oggi il disegno di questo ortaggio compare 
sull’elmetto delle guardie gallesi, un reggimento dell’esercito 
britannico.» 10

SEME11
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www.reddit.com/r/japan/comments/1x7o7e/just_a_guy_walking_his_radish/
www.pera-global.com/tr/sebzeler.php
www.istockphoto.com/gb/illustrations/radish

www.istockphoto.com/gb/illustrations/radish?excludenudity=true&sort=mo-
stpopular&mediatype=illustration&phrase=radish
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§12.0 ORTAGGI – §12.12 RAVANELLO

it.wikipedia.org/wiki/Raphanus_sativus
www.ortodacoltivare.it/verdure/ravanelli.html
www.ortodacoltivare.it/verdure/ravanelli.html
www.greenme.it/spazi-verdi/radici/1664-come-coltivare-i-ravanelli-in-vaso
www.ortodacoltivare.it/verdure/ravanelli.html
www.ortodacoltivare.it/verdure/ravanelli.html

Acanfora M. (2012), Tabella, p. 70
www.macrolibrarsi.it/speciali/ravanelli-varieta-proprieta-e-benefici-ma-anche-co-
me-usarli.php
www.inorto.org/2013/05/quando-seminare-gli-ortaggi-secondo-la-luna/
www.bayergarden.it/Plants/r/Ravanello
www.herbco.com/p-767-radish-seed-whole-organic.aspx
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FAMIGLIA
Brassicaceae.1

TEMPERATURA
Il ravanello ama una buona esposizione solare ma non 
dev’essere torppo caldo.
CONCIMAZIONE
Serve poco concime, bisogna vitare concimi con tanto 
azoto per evitare che si sviluppino troppo le foglie a 
scapito della radice.2

TERRENO E SEMINA
Occorre un vaso rettangolare profondo 20 cm, 
bisogna fare dei solchi distanti tra di loro 2-3 cm e 
seminare in un terriccio morbido.3

IRRIGAZIONE
Richiede una quantità di acqua costante senza ecce-
dere.
RACCOLTA
Si può raccogliere dopo un mese dalla semina.4

CONSOCIAZIONI
Bietola da costa, carota, cetriolo, fagiolo, lattuga, me-
lanzana, patata, peperone, pisello, pomodoro, sedano, 
spinacio.5

VARIETÀ
Daikon bianco, nero spagnolo, rosa, grigio scuro, verde 
e giallo.6

LUNA
Va piantata quando la luna è calante.7

CURIOSITÀ
Nell’antico Egitto gli operai che costruivano le piramidi 
venivano pagati con ravanelli, inoltre nell’Antica 
Grecia, i ravanelli venivano venerati così tanto che 
creavano delle copie in oro e venivano offerte ad 
Apollo.8

SEME9
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§13.0 CASI STUDIO

«Il caso di studio (oppure caso studio) è un metodo di ricerca 
utilizzato, nell’ambito di questioni complesse, per estendere l’e-
sperienza o rafforzare ciò che è già noto da precedenti ricerche.
Viene sfruttato in diverse aree della scienza, in particolare se ne fa 
ampio uso nelle scienze sociali, e permette di porre enfasi sull’a-
nalisi contestuale dettagliata di un numero limitato di eventi o 
condizioni e le loro relazioni.»1

Nel seguente capitolo, andrò ad analizzare diversi casi 
studio che mi serivaranno per trarne spunto per il mio 
progetto di tesi.

La successione delle analisi dei casi studio si suddivide 
partendo da un applicazione di gestione degli orti, un 
calendario digitale che permette la gestione di uno o 
più orti colletivi. Secondariamente avrò analizzato dei 
casi studi concernenti il cartaceo con i semi implemen-
tati nella carta che mi serviranno per la progettazione 
del mio futuro calendario delle semine cartaceo. Suc-
cessivamente ho preso dei casi studio che riguardano 
dei metodi per imparare tramite un applicazione e un 
video. Questi mi saranno serviti per capire il funziona-
mento della parte di apprendimento.

§13.0 CASI STUDIO – §13.1 INTRODUZIONE

§13.1 INTRODUZIONE

1 it.wikipedia.org/wiki/Caso_di_studio
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www.slideshare.net/matteorighibalena/coltivare-la-fiducia-un-progetto-di-agri-
coltura-urbana-collaborativa-e-partecipativa
Immagini tratte da: www.slideshare.net/matteorighibalena/coltivare-la-fidu-

cia-un-progetto-di-agricoltura-urbana-collaborativa-e-partecipativa
www.slideshare.net/matteorighibalena/coltivare-la-fiducia-un-progetto-di-agri-
coltura-urbana-collaborativa-e-partecipativa

«Sarà la fiducia la chiave per far avvicinare i Millennial agli orti 
urbani?»1

 
Secondo una ricerca svolta sull’agricoltura urbana, nel 
2015 il 50% della popolazione mondiale viveva in centri 
urbani, mentre nel 2050 è previsto che ne vivrà l’80%. 
Il fenomeno degli orti urbani è aumentato negli ultimi 
anni. In Italia un italiano su 4 si occupa di  agricoltura 
urbana e l’età media è di 60 anni. Dopo aver analizzato 
questi dati e aver intervistato dei giovani si sono posti 
il seguente obiettivo: rendere gli orti più affollati delle 
discoteche.

In questo progetto è stato previsto anche uno spazio 
o più spazi in cui coltivare, i giovani saranno seguiti da 
esperti dell’orto. Inoltre, è anche presente un bar/risto-
rante vegan friendly e altre zone di relax e condivisione 
da passare insieme alle persone.

Il metodo per fare avvicinare i giovani all’agricoltura ur-
bana è una raccolta di punti per ogni ora lavorativa, in 
questo modo verranno ricompensati con viaggi, regali 
o prodotti.

Al centro di tutto ciò c’è un app. L’app gestisce le at-
tività e i luoghi situati degli orti di cui occuparsi, mo-
strando diverse modalità quali i compiti e chi se ne sta 
occupando o le attività che si dovranno eseguire.3

Trovo che il progetto greenmore sia stato studiato ade-
guatamente al target. Uno dei punti deboli che ho indi-
viduato è il fatto che per forza ci sia la necessità di gua-
dagnarci qualcosa di concreto (viaggi, ecc…), quando 
in realtà sarebbe bello avere come traguardo quello di 

2

§13.2 GREENMORE
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coltivare e condividere per il piacere di farlo piuttosto 
che guadagnarci qualcosa di proprio.

Il caso studio che mi interessa e va a vantaggio del mio 
progetto è la possibilità di avere un calendario in co-
mune in cui si gestiscono gli orti e i lavori che bisogna 
fare. Il linguaggio visivo è giovanile, dà un’aria fresca e 
amichevole.

Mi è stato utile individuare l’utilizzo della diversificazio-
ne netta dei colori per separare le categorie del calen-
dario e dei compiti da svolgere.
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Screenshots dei video: www.youtube.com/watch?v=-s2xP6WFrd8
www.rsi.ch/rete-tre/programmi/intrattenimento/il-mucchio-selvaggio/Il-giornale-
che-si-pianta-6856313.html
thenexttech.startupitalia.eu/6334-20160209-the-mainichi-giornale-piantare)

www.rsi.ch/rete-tre/programmi/intrattenimento/il-mucchio-selvaggio/Il-giornale-
che-si-pianta-6856313.html
thenexttech.startupitalia.eu/6334-20160209-the-mainichi-giornale-piantare)

«L’idea è dello studio pubblicitario Dentsu, che ha dato vita a una 
campagna di comunicazione per l’editore Mainichi Newspapers, 
producendo un giornale dedicato alle piante e al giardinaggio.»2

 
La materia prima utilizzata dal giornale è riciclata da 
rifiuti cartacei che sono stati trasformati con acqua, 
sciogliendoli e infine rendendoli in polpa, in seguito 
dentro ogni foglio sono stati inseriti dei piccoli semi. 
Oltre all’utilizzo di carta riciclata, anche l’inchiostro del 
giornale è prodotto da sostanze vegetali.
 
Dopo aver usufruito dei contenuti informativi del gior-
nale si passa alla sua secondaria funzione, ovvero quella 
di piantarlo e bagnarlo con l’acqua per ottenere la fio-
ritura. Oltre ad essere un artefatto già riciclato, la sua 
funzione si valorizza perché diminuisce lo smaltimento 
dei rifiuti sostituendolo con l’esatto opposto, ovvero 
dando vita a delle piante.3

Dal punto di vista della coerenza con il mio possibile e 
futuro progetto, prevedo che possa essere utile trarre 
spunto da qui poiché se penso alla promozione della 
mia app e di avvicinare i giovani, potrebbe essere in-
teressante che io faccia un calendario cartaceo con il 
medesimo sistema di strappare i semi incorporati nella 
carta come secondaria funzione.

Inoltre, è importante sottolineare che l’utilizzo dei semi 
nel calendario non dovranno per forza adottare un si-
stema del genere, ma potrà tranre beneficio l’analisi di 
non sprecare ciò che viene fornito ma riutilizzarlo in un 
modo utile.

1

§13.3 GREEN NEWSPAPER
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1 2www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-ca-
lendars/0847/eco-tips-plantable-seed-calendar

www.botanicalpaperworks.com/catalog/promotional-items/plantable-seed-ca-
lendars/0847/eco-tips-plantable-seed-calendar

§13.4 ECO TIPS CALENDAR

Questo calendario ecologico contiene:
«- Il logo dell’azienda e l’URL aziendale visualizzati in modo pro-
minente su ciascuna pagina.
- Un suggerimento mensile eco con suggerimenti semplici su 
come vivere un po ‘più verde.
- 12 mesi stampati su due lati su 6 fogli di carta semilavorati.
- Una copertura in carta 100% ecologica.
- Un comodo telaio per tende che rende questo calendario eco-
logico facile da visualizzare.»2

Il calendario contiene diversi semi da piante da fiori, 
tutta la carta ne contiene e quindi si strappa e si pianta 
direttamente con la carta.

In questo caso il calendario ha l’unica funzione di far 
vedere i mesi e i giorni. Il punto debole credo che sia il 
fatto che tutto viene strappato e non rimane più nulla 
del calendario e la grafica si perde. Per il mio progetto 
del calendario invece prevedo che ci sarà solo una par-
te destinata allo strappo con i semi incorporati così da 
mantenere la grafica e il calendario delle semine intero 
e lasciare sempre la sua utilità.

1
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3Immagini tratte dal sito: play.google.com/store/apps/details?id=org.khanaca-
demy.android&hl=en
play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=en

play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=en

§13.5 KHAN ACADEMY

«Puoi imparare qualcosa - gratuitamente: oltre 10.000 video e 
spiegazioni a portata di mano in matematica, scienza, economia, 
storia, e molto altro ancora.»2

Con questa applicazione si ha la possibilità di aumen-
tare le proprie abilità. Ci sono oltre 40.000 domande 
interattive, inclusi feedback istantanei e suggerimen-
ti. L’app è stata progettata per poter accedere velo-
cemente alle varie categorie di apprendimento che si 
vuole scegliere.

Il linguaggio di apprendimento che è stato usato per la 
realizzazione dell’app sono video, esercizi interattivi e 
articoli. È irrilevante se si è un esperto o un principian-
te, l’applicazione è aperta a chiunque desideri imparare 
poiché le categorie si adattano al livello di difficoltà che 
può scegliere l’utente.3

I video servono principalmente per imparare, si segue 
una sorta di tutorial accompagnata da immagini e una 
voce che spiega passo per passo la categoria che si 
vuole imparare. In seguito è possibile accedere alla se-
zione degli esercizi. Per esempio quello di matematica 
nella sezione dei parallelogrammi; ci sono delle imma-
gini interattive in cui gli elementi geometrici si possono 
spostare e successivamente si può digitare la risposta 
alla domanda che viene posta. Se si risponde corret-
tamente alla domanda si avrà un feedback positivo ed 
immediato, se si risponde in modo sbagliato il feedback 
suggerisce la visione del video dalla quale si è imparato 
a fare quell’esercizio.4

1
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4Schermate: www.youtube.com/watch?v=4QKH5JKoaJM

1
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5 play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=en

5
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Dal mio punto di vista è un applicazione completa a tut-
ti gli effetti. A livello di contenuti è assai efficace avere 
dei video che ti fanno imparare e poi avere la possibilità 
di verificare immediatamente quanto si è riusciti ad ap-
prendere. La possibilità dello svolgimento degli esercizi 
aiuta ad avere un feedback immediato per aumentare 
le potenzialità di apprendimento.

A livello di design e gerarchie, trovo che sia molto com-
prensibile. Le suddivisioni nelle categorie si capiscono 
bene e le sezioni interattive pure.

Dal mio punto di vista mi piacerebbe trarre spunto di 
dividere bene le categorie di apprendimento nella se-
zione dell’applicazione in cui si impara a fare orticoltu-
ra. Il mezzo che mi pongo di utilizzare sarà quello video 
come in questa applicazione. È anche interessante il fat-
to di aver inserito una sorta di punteggio che gratifica 
il livello di apprendimento e invoglia a cimentarsi più 
assiduamente per progredire.

§13.0 CASI STUDIO – §13.5 KHAN ACADEMY TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



120

1 Immagini: www.youtube.com/watch?v=k0KADfidtH4

Per quanto riguarda i video, ho trovato questo esempio 
di tutorial che mostra come si eseguono diversi lavori 
concerne l’orticoltura. Il video è stato fatto per mostra-
re direttamente i procedimenti, quindi si ha una com-
pleta esperienza perché si vede il lavoro mentre si sta 
svolgendo, si sente la persona che parla e lo spiega e 
inoltre, spesso ci sono testi e icone che accompagnano 
la spiegazione per dare maggiore efficacia alla comuni-
cazione.

Per quanto riguarda la parte dell’applicazione che an-
drò a progettare trovo che questo possa essere un 
metodo efficace da integrare nella parte di apprendi-
mento. Nonostante ciò, non sono ancora sicura che 
sarà necessario un accompagnamento vocale ma solo 
dimostrativo, magari mostrando solo le mani.

Considerando le inquadrature del video quelle più im-
portanti e di maggiore efficacia sono quelle in primo 
piano in cui si vede il lavoro svolto.

§13.6 FLORTIS

1
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§14.0 CONCLUSIONI RICERCA

La fase di ricerca mi ha permesso di trovare molti con-
tenuti interessanti da inserire nel progetto. Molti di essi 
hanno una forte connotazione tecnica, e vorrei provare 
a comunicarli con un linguaggio più pratico. Molti con-
tenuti sono in forma di elenchi, altri di tutorial passo 
a passo: il progetto dovrà quindi essere pensato per 
questo tipo di comunicazione. Al termine della ricerca 
ho cercato inoltre di riorganizzare i contenuti in modo 
funzionale e pratico per l’utenza di riferimento.
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§15.0 PROGETTO
§15.1 INTRODUZIONE

Ed eccoci arrivati a questo punto, dopo aver preparato 
il terreno con la ricerca, è arrivato il momento di pianta-
re i semi per far crescere il progetto.

Per il progetto di tesi, andrò a realizzare degli artefatti 
dedicati a persone che vogliono coltivare in orti piccoli, 
per esempio in casa o sul balcone. Secondariamente, 
per le persone che vogliono aderire ad un orto colletti-
vo. Ho deciso di trattare queste due «categorie» di per-
sone perché richiedono una complessità minore rispet-
to alla gestione di orti grandi, questo lo faccio perché 
la mia tesi è dedicata alle persone alle prime armi e che 
vogliono cominciare. È quindi opportuno cominciare da 
qualcosa di piccolo e più semplice.

All’interno del capitolo di progetto troverete
i seguenti capitoli:

§15. 2 Indagine dei concetti visivi
§15. 3 Stile
§15. 4 Nome
§15. 5 Logo
§15. 6 Font
§15. 7 Cartoline
§15. 8 Calendario
§15. 9 Pacchetti dei semi
§15. 10 App
§15. 11 Promozione
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PRIMA VARIANTE
Il primo concetto visivo alla quale mi sono ispirata fa 
affidamento a delle illustrazioni nere, precisamente si 
concentra su uno stile piuttosto semplice senza esse-
re arricchite dai dettagli che richiamano la manualità e 
la flessibilità. Mi piacerebbe raggiungere un’idea visiva 
mista tra il retrò e il moderno minimale.

Il disegno degli untensili e degli ortaggi saranno dise-
gnati a mano e poi ridefiniti al computer. I colori  seri-
vranno per fare spiccare questi elementi che saranno 
inseiriti all’interno dei miei artefatti.

Coltivare è qualcosa che dà la sensazione pacifica, me-
ditativa e tranquilla, per cui vorrei un mood altrettanto 
simile che fa avvicinare un gruppo di persone che sono 
interessate alla coltivazione, inoltre che il tipo di con-
cetto visivo possa attirare l’attenzione ed essere  gra-
dito con un design piuttosto alternativo alle immagini 
consuete degli ortaggi colorati.

Questo tipo di concetto visivo non escluderà l’utilizzo 
di fotografie e video nel caso della parte dell’applica-
zione dove sarà integrata la sezione di apprendimento 
per fare orticoltura.

§15.2 INDAGINE DEI CONCETTI VISIVI

1

1
2
3

4
5

www.pinterest.com/pin/269019777719874102/
www.pinterest.com/pin/292663675768255543/
www.pinterest.com/pin/13721973844921242/ 

it.pinterest.com/pin/43769427604146219
it.pinterest.com/pin/43769427600083521/
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A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s t u v w 
x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
, . ! ?

2 3

4 5
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1
2

3
4

www.pinterest.com/pin/313774299018384615/
texturefabrik.com/tag/recycled-paper/

www.pinterest.com/pin/540291286527533239/
it.pinterest.com/pin/43769427603874314/

SECONDA VARIANTE
Il secondo concetto visivo che mi interessa indagare si 
avvicina ad uno stile più verosimile a ciò che è l’orti-
coltura. Ovvero ad un design che rispecchia immedia-
tamente i valori della natura, ecologico, sostenibilità e 
manualità.

Per quanto riguarda il disegno generale degli utensili e 
ortaggi ho previso uno stile ad acquarello con dei con-
torni neri sottili e vibranti. Il layout sarà generalmente 
composto dall’effetto della carta riciclata, (il calendario 
cartaceo lo sarà veramente).

Mi piacerebbe comunque mantenere un effetto di tri-
dimensionalità nell’applicazione per risaltare l’aspetto 
manuale e concreto dell’orticoltura. I colori saranno 
molto presenti e daranno valore allo stile scelto.
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A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z
a b c d e f g h i j k 
l m n o p q r s t u v 
w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
, . ! ?

1 2

3

4
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TERZA VARIANTE
La terza proposta è un compromesso tra la prima e la 
seconda. Vorrei mantenere l’aspetto inusuale dell’ele-
mento nero con pochi colori ma allo stesso tempo usu-
fruire dell’impatto visivo dell’effetto della carta riciclata. 
In questo modo emergono l’aspetto della natura e al-
trettanto una visione particolare dello stile.
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ORTICOLTURA!
carota?
insalata,
cipolla.

Orticoltura!
Carota?
Insalata,
Cipolla.

1 2
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§15.3 STILE

§15.0 PROGETTO – §15.3 STILE

Dopo aver indagato i diversi stili visivi, ho estratto l’im-
magine più evocativa tra tutte, una delle quali mi avreb-
be potuto aiutare a generare lo stile più forte e incisivo  
per tutto il progetto di tesi.

Ciò che ha catturato l’attenzione particolare di questa 
immagine sono stati i colori inconsueti e le sue forme. 
Come punto di partenza questa è stata l’immagine più 
suggestiva che mi ha permesso di partire in una direzio-
ne piuttosto decisa.

Pensando al mio target, che si tratta di giovani (gene-
ralmente, ma può essere indirizzato anche ad altre età), 
non mostrare gli ortaggi con i propri colori e con le loro 
forme aiuterebbe a catturare l’attenzione. Credo che 
evitare un linguaggio fotografico sia una strada più effi-
cace perché insolita.
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§15.0 PROGETTO – §15.3 STILE

DISEGNO
È parte fondamentale del mio progetto l’aspetto illu-
strativo, ho deciso di usare il disegno manuale e dise-
gnare ogni icona o illustrazione prima manualmente e 
poi digitalizzarla. Uno dei primi processi che ho svolto è 
stato quello di fare delle prove di stile di disegno pren-
dendo come oggetto l’aglio.

Facendo diverse prove, lo stile più adatto e che avrei 
potuto applicare con più coerenza a tutti gli altri or-
taggi e oggetti è quello della figura a sinistra. Uno sti-
le piuttosto piatto, con l’ortaggio visto frontalmente e 
senza ombre. Con questa scelta decisiva ho dato l’im-
pronta  profonda alla mia tesi.
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§15.0 PROGETTO – §15.3 STILE

COLORI
Successivamente, ho «sfruttato» l’idea di creare delle 
cartoline provvisorie per fare delle prove di stile gene-
rale, in modo tale da avere una visione globale. Esse le 
ho realizzate senza badare all’aspetto estetico in modo 
preciso, mi sono servite come pretesto in stile bozza 
per capire quale direzione prendere.
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§15.0 PROGETTO – §15.3 STILE

Inizialmente avrei voluto con il blu su giallo, o a un blu 
quasi viola (il suo complementare), ma risultava essere 
un contrasto troppo forte, per cui, ho fatto un po’ di 
prove di colori di viola sul giallo 100% per capire quale 
fosse il più «brillante».

La scelta del giallo, è dovuta per diversi motivi. Il primo 
è perché è un colore acceso, che attira l’attenzione ed 
è inusuale come colore per gli ortaggi. Ma non per que-
sto non gli si addice, poiché il giallo è un colore radioso, 
acceso e gioioso, non per altro ricorda il sole, fonte di 
vita dalla quale gli ortaggi assorbono i suoi caldi raggi. 
Per questo, la combinazione di un viola, colore piutto-
sto misterioso, ed un giallo spiccante, sono una coppia 
che trovo sia adeguata al mio progetto.

Nelle pagine seguente saranno visibili le prove di colori, 
ho cominciato con la prova dei colori di stampa, mentre 
successivamente ho adatto i due colori per  il web (l’ap-
plicazione, in questo caso).
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§15.0 PROGETTO – §15.3 STILE

Versione per stampa

Versione per web app
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§15.0 PROGETTO – §15.4 NOME

§15.4 NOME
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§15.0 PROGETTO – §15.4 NOME

Per quanto riguarda la scelta del nome, ho svolto una 
ricerca tramite parole chiave che mi sembravano perti-
nenti con il tema. Ho cercato diversi sinonimi di alcune 
parole e ho notato che ci sono state delle ripetizioni, 
ciò vuole dire che c’erano dei legami tra le parole stes-
se fin dall’inizio. Tra queste parole, quella che mi aveva 
suscitato più interesse è stata armonia, che esprimeva 
la sensazione che volevo fare intendere alle persone 
con il rapporto con l’orto.

Dopo diverse riflessioni, questo nome non mi convince-
va perché non era abbastanza caratteristico e persona-
le, quindi, ho indagato sulla cosa più evidente, ovvero, il 
rapporto tra uomo e terra. Da qui, è nata un’altra consi-
derazione, la lingua latina. Già prima, mentre indagavo 
la parola armonia ed il suo significato, ho fatto un’atten-
ta analisi sul valore dell’antichità e della tradizione. Per 
cui, ho tradotto sia la parolo uomo che la parola terra 
in latino, (uomo=humanus), (terra=humus), che sia un 
caso oppure no, esse sono parole che si somigliano, sic-
come hanno quasi le stesse lettere. Humus-Humanus, 
risultava essere una parola troppo lunga, impastata, 
quindi ho limitato la parola in Humus, che sia per tradu-
zione che per significato è il terriccio. In sintesi, Humus 
è una parola che richiama l’antico, suscita la sensazione 
di impasto ed è una parola calda.
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§15.0 PROGETTO – §15.4 NOME

HUMUS-HUMANUS

HUMUS

TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



142

§15.0 PROGETTO – §15.5 LOGO

Dopo aver scelto il nome, ho fatto una ricerca di diversi 
font che rivestissero in modo adeguato il nome, cercan-
do di generare un tutt’uno tra la pronuncia e le forme 
del nome. Il nome «Humus», come citato precedente-
mente, prounciato sembra qualcosa di impastato, per 
cui, provando comunque altre soluzione più rigide con 
dei font lineari, la soluzione migliore si è rivelata essere  
quella di utilizzare dei font irregolari e manuali. In que-
sto modo, un font manuale si addice allo stile che ho 
deciso di adottare per le illustrazioni e per il suo tratto.

§15.5 LOGO
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§15.0 PROGETTO – §15.5 LOGO

HUMUS

HUMUS

humus

humus

humus

humus

humus

humus
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§15.0 PROGETTO – §15.5 LOGO

Il font decisivo è stato l’Amatic SC Bold, tra quelli che 
ho proposto mi è sembrato il più consono. Esso risulta 
essere manuale, in movimento e allo stesso tempo è un 
font magro che non diventa troppo pesante e mantiene 
una certa eleganza.

Nonostante ciò, ho deciso di apportarne delle modifi-
che per renderlo più pulito e preciso. Innanzitutto ho 
reso le lettere tutte della stessa altezza, successivamen-
te, ho modificato le due u in modo da renderle diverse. 
Infine, ho sistemato la crenatura.
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§15.0 PROGETTO – §15.5 LOGO

Logo definitivo

humus
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§15.0 PROGETTO – §15.6 FONT

Per quanto riguarda il font che ho utilizzato per i testi, 
ho pensato ad un font che facesse contrasto con quello  
per i titoli, che è lo stesso del logo. L’idea è stata quella 
di scegliere un font piuttosto «anonimo» che non sia 
troppo caratteristico, la soluzione che ho trovato è stata 
di utilizzare l’Avenir LT. Esso si rivela essere un carattere 
che non emerge troppo ma allo stesso tempo risulta 
essere preciso e gradevole per la lettura.

§15.6 FONT
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§15.0 PROGETTO – §15.6 FONT

Nonsecat inctatio odi odi re non eium 
que volum quassequis ernam, con-
sed ut hillorum qui blande voluptatia 
aborers perferiti repeliqui ommod ut 
quam qui cullabo. Alis doleneceaque 
pra debit aliae offic tet, sam, torendus 
moluptatem il eati idit aut voluptaspe 
volorru menditibus audae sitem aut 
amet enis dit voluptibus nonsequi 
non nusam ut repedis molum suntian 
disqui te voloren dic Verem qui daed

Nonsecat inctatio odi odi re non eium 
que volum quassequis ernam, consed 
ut hillorum qui blande voluptatia abo-
rers perferiti repeliqui ommod ut quam 
qui cullabo. Alis doleneceaque pra de-
bit aliae offic tet, sam, torendus molup-
tatem il eati idit aut voluptaspe volorru 
menditibus audae sitem aut amet enis 
dit voluptibus nonsequi non nusam ut 
repedis molum suntian disqui te volo-
ren dic Mus, omnis es reperati undiors

prova di testoprova di testo
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§15.0 PROGETTO – §15.7 CARTOLINE

Per promuovere il «movimento» dell’orticoltura, ho 
pensato a delle cartoline con il disegno di un ortaggio e 
il loro rispettivo nome in latino, in questo modo potreb-
be suscitare più curiosità e rimane fedele all’utilizzo del 
nome Humus, anch’esso in latino. Le cartoline possono 
avere la funzione di essere tenute per chi le riceve op-
pure possono essere spedite per incuriosire all’attitività 
di orticoltura altre persone, siccome sul retro c’è l’invito 
a scaricare l’applicazione per smartphone.

Le cartoline possono essere reperibili presso le banca-
relle che ci sarebbero ogni stagione in giro per Luga-
no, ad esempio, se si acquista solo un ortaggio si può 
scegliere anche una cartolina gratuitamente, altrimenti 
sarebbero distribuite in giro gratis nei luoghi più fre-
quentati dai giovani, come bar, locali e supermercati. 

La seconda versione delle cartoline sarebbe una sto-
ria raccontata in prima persona da un ortaggio, esso 
narra la sua esperienza positiva del suo luogo nativo e 
di come è stato cresciuto, infine accenna al lettore che 
sarebbe bello se anche lui adottasse lo stesso compor-
tamento e cominciasse a coltivare.

Esse saranno stampate su carta riciclata da 250 gr. per 
renderle più coerenti al tema della sostenibilità e per 
esprimiere più matericità e calore. Le misure sono di 
15x10,5 cm.

§15.7 CARTOLINE
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§15.0 PROGETTO – §15.7 CARTOLINE
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Scarica l'app «Humus» e impara
di più sull'orticoltura e altri ortaggi. 
Scopri la funzione degli orti 
condivisi per gestirli comodamente 
insieme ad altre persone.
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Ciao! Sono Aglio e sono nato e cresciuto
a Viganello, i miei genitori mi hanno
accudito e cresciuto con tanto amore, sono 
contento di non essere stato lavato
con pesticidi e di non essere stato forzato
ad abbandonare subito la mia casa.
I miei genitori mi hanno dato il tempo di 
crescere con calma e hanno evitato
che viaggiassi lontano dal mio luogo di nascita. 
Sono felice, e lo sarei ancora di più
se avessi voglia anche tu di aiutare i miei 
fratelli a crescere!
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Scarica l'app «Humus» e impara
di più sull'orticoltura e altri ortaggi. 
Scopri la funzione degli orti 
condivisi per gestirli comodamente 
insieme ad altre persone.
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§15.0 PROGETTO – §15.7 CARTOLINE

allium sativum daucus carota solanum lycopersicum

solanum melongena lactuca sativa cucumis sativus

allium ampeloprasum pisum sativum beta vulgaris subspecies 
vulgaris

raphanus raphanistrum 
subspecies sativus

vicia faba allium cepa
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§15.0 PROGETTO – §15.8 CALENDARIO

Inizialmente, il mio scopo era quello di realizzare un ca-
lendario cartaceo in cui indicavo solo gli ortaggi rac-
comandati che si possono piantare ogni mese, senza 
nessun’altra informazione. In seguito, ho deciso di for-
nire un’esperienza più gradevole e di offrire più infor-
mazioni alle persone che sarebbero entrate in contatto 
con il calendario. Per questo motivo, ho aggiunto per 
ogni mese un ortaggio che ho scelto tra la lista di quelli 
raccomandati per ogni mese. Dopo averli scelti, ho cer-
cato le informazioni più rilevanti, ad esempio: come si 
seminano, curano, crescono, ed altre informazioni utili 
per la coltivazione di ciascuno di essi. Oltre a ciò, sono 
presenti il medesimo seme disegnato e una curiosità 
che arricchisce il calendario.

Il calendario sarebbe distribuito ogni anno con un or-
taggio differente a dipendenza della località in cui si 
trova. Esso non ha un unico scopo informativo, bensì 
ha quello di sensibilizzazione, di piacere di avere un ar-
tefatto da tenere o da appendere. Unfine, il più impor-
tante, quello di imparare e passare all’azione, poiché 
esso contiene i pacchetti dei semi corrispondenti agli 
ortaggi raccomandati.

Come per il disegno degli ortaggi, anche qui ho dise-
gnato manualmente le icone. Inoltre, il calendario, non 
ha una struttura precisa, la stesura delle informazioni le 
ho disposte in modo radiale attorno all’ortaggio sen-
za un ordine gerarchico diverso l’una dall’altra poiché 
sono tutte importanti nello stesso modo, mentre l’or-
taggio è centrato ed è più grande perché è l’elemento 
che si deve notare e leggersi subito. Il collegamento dei 
filetti è tale come se fossero delle radici.

Successivamente, ho inserito una parte citata da un li-
bro in cui sono indicati i 10 buoni motivi per coltivare. 
La mia decisione di inserire un testo del genere è per-
ché in poche frasi vengono evidenziati degli aspetti im-
portanti e che potrebbero condizionare positivamente 
chiunque entri in contatto con il calendario.

§15.8 CALENDARIO
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§15.0 PROGETTO – §15.8 CALENDARIO

Inoltre, un input fondamentale del calendario è gene-
rato dalla presenza dei pacchetti dei semi. Essi dovreb-
bero indurre i possessori del calendario ad usare i semi, 
poiché sono nelle condizioni ideali di poterli seminare, 
siccome nel calendario è spiegato come farlo.Nelle pa-
gine successive verranno descritti in modo più appro-
fondito.

Il calendario non l’ho pensato come qualcosa da sfo-
gliare pagina per pagina come quelli classici dove le 
pagine vengono sfogliate all’indietro, bensì, ho ragio-
nato su una modalità in stile leporello che può essere 
sfogliato come un libro. Esso si può anche aprire del 
tutto per essere appeso, oppure per essere usato negli 
allestimenti dei mercati.

Questo artefatto sarà stampato su dei fogli di carta ri-
ciclata di 100 gr. e in seguito incollati su un offset sul 
fronte e sul retro. Per un motivo di fattibilità l’ho rea-
lizzato in questo modo, altrimenti sarebbe stampato su 
un foglio grande di 200 gr su fronte e retro. La scelta di 
usare la carta riciclata è dovuta al rispetto per l’ambien-
te siccome si tratta di un tema che vuole essere con-
forme anche alla sostenibilità, inoltre, la carta riciclata 
trasmette più matericità e calore. Le sue misure sono 
di 38x22 cm.
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§15.0 PROGETTO – §15.8 CALENDARIO

Sulla pagina successiva, ci sono i miei primi schizzi di 
come intendevo fare il calendario, l’intenzione era quel-
la di inserire solo gli ortaggi per mese come descritto 
precedentemente, con una pagina finale con i semi in-
tegrati nella carta riciclata da strappare e piantare di-
rettamente. Avevo anche l’intenzione di far sì che ogni 
volta che si strappasse un pezzo di ortaggio con i semi, 
ci fosse sotto una descrizione di un beneficio dell’ortag-
gio stesso oppure dell’orticoltura in generale.

TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



156

§15.0 PROGETTO – §15.8 CALENDARIO TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



157

§15.0 PROGETTO – §15.8 CALENDARIO

Nella parte successiva della progettazione ho comincia-
to facendo degli schizzi cercando di trovare un metodo 
di dare importanza all’ortaggio e di inserire i contenuti 
tecnici più importanti facendo.

Inizialmente volevo inserire due ortaggi per mese come 
negli schizzi nelle pagine successive, poi però ho deciso 
di tenerne uno per avere più pulizia di impaginazione. 
In questo modo ho anche optato per progettare tutte 
e 12 le pagine siccome prima volevo farne solo 6 (per 
i mesi).
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Ha bisogno di 
una temperatura 
superiore ai 15 C° 
con sole diretto.

Bisogna mettere 
i bastoncini di 
azoto prima della 
semina e durante 
la crescita.

Mettete solo
un seme per vaso 
con del terriccio 
universale
e della sabbia.

Irrigate ogni 
giorno se fa caldo 
e aumentate la 
frequenza durante 
la crescita.

Raccogliete 
quando diventa 
turgida, colorita 

e lucida.

Aglio, carota, 
cavolo, cipolla, 

fagiolo, 
lattuga, patata, 

pomodoro, 
ravanello, sedano, 

porro, spinacio.

Seta, Messinese, 
Prosperosa, Bella 

vittoria, Bianca, 
Zebrina viola, 
Mini perlina, 

Ovale nera, Nera 
mezzalunga.

Si pianta con la 
luna crescente.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione
raccolta

consociazioni

varietà

luna

melanzana
aprile

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cetriolo

Fagiolo

Fava

Lattuga

Melanzana

Patata

Peperone

Pisello

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Aglio

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Fava

Lattuga

Pisello

Porro

Ravanello

Sedano

Basilico

Cavolo

Cetriolo

Cipolla

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pomodoro

Porro

Sedano

Bietola da costa

Cetriolo

Lattuga

Pomodoro

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare ad aprile
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il colore viola della melanzana è una forma di difesa 
geneticamente selezionata dalla pianta per proteggersi dai raggi 
ultravioletti del sole.

curiosità
Melanzana
Solanum melongena

ortaggio

Solanaceae
famiglia

Esempio di una pagina degli ortaggi.
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La miniatura soprastante dimostra il calendario aperto, esso però partirebbe dalla copertina con la pianta in 
vaso e il titolo, dopodiché seguirebbero le pagine che vanno verso destra. A sinistra ci sono le pagine interne 
insieme a quella di chiusura che si forma come una pagina finale di un libro (la pagina attaccata alla copertina 
sulla sua sinistra).

la tua guida per imparare a coltivare

l'orto durante l'anno

Liliaceae

Resiste al freddo.

Ha bisogno di 
poco concime.

Si adatta a 
qualsiasi terreno. 
Si seminano i 
bulbi ad una 
distanza di 15 cm 
l'uno dall'altro.

Ha bisogno di 
poca acqua.

Si raccoglie dopo 
5-6 mesi.

Carota, 
sedano, cavolo, 

insalata, ravanello 
e peperone.

Bianco, rosso, 
rosa, nero.

Si pianta con la 
luna quasi piena.

aglio

Aglio Bietola da costa

Carota

Fava

Lattuga

Porro

Ravanello

Sedano

Aglio

Cipolla

Cavolo

Cipolla

Lattuga

Melanzana

Pomodoro

Porro

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a gennaio
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

famiglia

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazioneraccolta

consociazioni

varietà

luna

Il suo seme è fatto così:

seme
Secondo la superstizione popolare, l'aglio sarebbe in grado di 
scacciare streghe e vampiri, ed è inoltre un antibiotico naturale.

curiosità
Aglio
Allium sativum

ortaggio

gennaio

Si adatta a tutte le 
temperature ma 
preferisce il freddo.

Ha bisogno di 
letame prima 
della semina.

Piantare i semi in 
terreno morbido, 
a una distanza 
minima di 12 cm,
in un vaso 
profondo 35 cm. 
Tenere il vaso 
all'ombra.

Si raccoglie dopo 
che le foglie 

cominciano ad 
ingiallire.

Cipolla, 
lattuga, pisello, 

pomodoro, porro, 
ravanello.

Mercado paris 3, 
Chantenay Ted, 

Cored 2, Kuroda, 
Nantes 2, Touchon, 

Amsterdam 2, 
Berlicum 2,
St. Valiery,

Yellow.

Si pianta con la 
luna calante.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazioneraccolta

consociazioni

varietà

luna

carota

Aglio

Carota

Cipolla

Fava

Patata

Pisello

Spinacio

Aglio

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Fava

Lattuga

Porro

Ravanello

Sedano

Cavolo

Cipolla

Lattuga

Basilico

Cavolo

Cipolla

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pomodoro

Sedano

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a febbraio
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
In origine le carote erano viola, nel 1720 gli olandesi 
decisero di cambiargli il colore in arancione in onore della 
dinastia regnante degli «Orange», partendo da un seme
originario dall'Africa. 

curiosità
Carota
Daucus carota

ortaggio

Irrigate spesso 
senza creare 
ristagni.

Apiaceae
famiglia

febbraio

Ha bisogno di circa 
20–22 C°.

Prima della 
semina bisogna 
aggiungere 
compost e letame. 
Durante la crescita, 
solo compost, 
ogni 2-4 settimane. 

Mettete i semi 
nel semenzaio a 
circa 13 C°.

Ha bisogno di 
essere bagnato 
solo 2 volte a 
settimana.

A giugno quando 
diventano rossi e 

maturi si possono 
raccogliere.

Carota, lattuga, 
cicoria, ravanelli e 

spinaci.

Cuore di bue, 
Genovese, 

Nero di Crimea, 
Ciliegina, 

S. Marzano, 
Principe 

Borghese, Tondo 
Ovale Romano.

Si pianta con la 
luna calante.

luna

varietà

consociazioni

raccolta irrigazione

terreno e semina

concimazione

temperatura

pomodoro
marzo

Aglio

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cipolla

Fagiolo

Fava

Lattuga

Patata

Pisello

Pomodoro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Aglio

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Fava

Lattuga

Pisello

Ravanello

Sedano

Spinacio

Cavolo

Cipolla

Lattuga

Pomodoro

Porro

Basilico

Cavolo

Cetriolo

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pomodoro

Porro

Sedano

Zucchina

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a marzo
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il pomodoro, per il suo aspetto e il suo colorito, veniva chiamato 
«pomo d'amore».

curiosità
Pomodoro
Solanum lycopersicum

ortaggio

Solanaceae
famiglia

Ha bisogno di 
una temperatura 
superiore ai 15 C° 
con sole diretto.

Bisogna mettere 
i bastoncini di 
azoto prima della 
semina e durante 
la crescita.

Mettete solo
un seme per vaso 
con del terriccio 
universale
e della sabbia.

Irrigate ogni 
giorno se fa caldo 
e aumentate la 
frequenza durante 
la crescita.

Raccogliete 
quando diventa 
turgida, colorita 

e lucida.

Aglio, carota, 
cavolo, cipolla, 

fagiolo, 
lattuga, patata, 

pomodoro, 
ravanello, sedano, 

porro, spinacio.

Seta, Messinese, 
Prosperosa, Bella 

vittoria, Bianca, 
Zebrina viola, 
Mini perlina, 

Ovale nera, Nera 
mezzalunga.

Si pianta con la 
luna crescente.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione
raccolta

consociazioni

varietà

luna

melanzana
aprile

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cetriolo

Fagiolo

Fava

Lattuga

Melanzana

Patata

Peperone

Pisello

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Aglio

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Fava

Lattuga

Pisello

Porro

Ravanello

Sedano

Basilico

Cavolo

Cetriolo

Cipolla

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pomodoro

Porro

Sedano

Bietola da costa

Cetriolo

Lattuga

Pomodoro

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare ad aprile
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il colore viola della melanzana è una forma di difesa 
geneticamente selezionata dalla pianta per proteggersi dai raggi 
ultravioletti del sole.

curiosità
Melanzana
Solanum melongena

ortaggio

Solanaceae
famiglia

Ha bisogno di una 
temperatura di circa 
22 C°, soffre il caldo 
eccessivo e quindi 
ha bisogno di 
poche ore di sole.

Mettete
il compost 
all'inizio
e durante
la crescita.

Piantate 
in terreno 
mescolato
a torba, compost, 
sabbia e ghiaia 
in un vaso 
rettangolare 
profondo 25 cm, 
piantate i semi
a una distanza
di 6 cm.

Irrigate di 
mattina solo 
quando manca 
l'acqua.

Tagliate ad una 
distanza

di 3 cm dal 
colletto quando 

le foglie
sono grandi

e tenere.

Aglio, carota, 
cavolo, cetriolo, 

cipolla, 
pomodoro, porro, 

ravanello.

Formentino, 
Cappuccio 

verde, Lollo 
Biondo e Rossa, 

Batavia, Iceberg, 
Cicoria da 

taglio, Radicchio 
di Chioggia, 

Rucola.

Si pianta con la 
luna calante.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione

raccolta

consociazioni

varietÀ

luna

lattuga
maggio

Ateraceae
famiglia

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cetriolo

Fagiolo

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pisello

Pomodoro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucca

Zucchina

Aglio

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cipolla

Fagiolo

Fava

Lattuga

Pisello

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Cavolo

Cetriolo

Lattuga

Peperone

Pomodoro

Porro

Sedano

Zucchina

Bietola da costa

Cavolo

Porro

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a maggio
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il lattucario, il lattice che affiora dagli steli recisi della lattuga, ha 
effetti analgesici simili agli oppiacei. Per secoli si pensava che la 
pianta avesse la capacità di spegnere gli ardori sessuali.

curiosità
Lattuga
Lactuca sativa

ortaggio

La temperatura 
ideale è compresa 
tra i 20-28 C°.

Ha bisogno di 
una regolare 
concimazione.

Piantate 5-6 
semi ad una 
profondità di 
5 cm in un vaso 
alto 30 cm, con 
terreno umido.

Annaffiate 
abbondantemente.

Dopo 2-3 mesi 
dalla semina, 

tagliate la base.

Cipolla, fagiolo, 
lattuga, pisello, 

ravanello, 
spinacio.

Tortarello chiaro, 
Chiaro white 
sensation F1, 
Carosello di 

Polignano.

Si pianta con la 
luna calante.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazioneraccolta

consociazioni

varietÀ

luna

cetriolo
giugno

Cucurbitaceae
famiglia

Carota

Cetriolo

Fagiolo

Lattuga

Ravanello

Sedano

Zucca

Zucchina

Aglio

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cetriolo

Cipolla

Fagiolo

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pisello

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Basilico

Cetriolo

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pomodoro

Porro

Sedano

Zucchina

Bietola da costa

Melanzana

Peperone

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a giugno
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il cetriolo è anche un rimedio cosmetico e può essere usato per 
fare maschere o impacchi. Ad esempio, per curare gli occhi si 
consiglia di tenere su di essi una fetta di cetriolo per circa mezz'ora.

curiosità
Cetriolo
Cucumis sativus

ortaggio
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Scarica l'app «Humus» e impara di più sull'orticoltura

e altri ortaggi. Scopri la funzione degli orti condivisi

per gestirli comodamente insieme ad altre persone.

Può resistere anche 
al freddo, si adatta.

Prima della 
semina basta un 
po’ di letame 
maturo.

Occorre un vaso, 
seminando a circa 
8 cm di distanza 
da un seme 
all’altro ad una 
profondità di 5 cm. 
Il vaso dev’essere 
posizionato vicino 
ad un muro con
un graticcio per farlo 
arrampicare.

Va irrigato con 
moderazione nel 
periodo di fioritura, 
non nelle ore più 
calde.

Va raccolto quando 
il baccello è 

turgido, impiega 
circa 90-100 giorni  

per essere raccolto.

Carota, cavolo, 
lattuga, peperone, 

pomodoro, 
ravanello, spinacio, 

zucchina.

Alderman, 
Golden sweet, 

Carouby, 
mezzarama 
Sugar flash, 

Utrillo, Rondo.

Si pianta con la 
luna crescente. temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione

raccolta

consociazioni

varietÀ

luna

pisello

Fabaceae
famiglia

Carota

Cavolo

Cipolla

Lattuga

Pisello

Porro

Ravanello

Aglio

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cetriolo

Fagiolo

Lattuga

Melanzana

Patata

Peperone

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Lattuga

Porro

Sedano

Cipolla

Lattuga

Spinacio

Zucchina

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare ad agosto
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il pisello è stato uno dei primi ortaggi domesticati dall’uomo
nella regione della Mezzaluna fertile, circa 11'500 anni fa.

curiosità
Pisello
Pisum sativum

ortaggio

agosto

Seminate a fine 
estate quando
il caldo non è più 
eccessivo, e cercate 
di tenerla all’ombra.

Basta una 
normale 
concimazione 
di fondo prima 
della semina, 
soprattutto
azoto.

Può adattarsi a 
qualsiasi tipo di 
terreno, ma preferisce 
quello morbido.
La semina va eseguita 
facendo dei buchi 
profondi circa 1,5 cm 
in vasi profondi 25 cm.

Irrigate 
abbondantemente, 
da evitare le ore più 
calde della giornata.

Dopo un mese circa 
si possono tagliare 

le foglie senza 
staccare il cuore: 
in questo modo 

le foglie potranno 
ricrescere altre

3 volte.

Carota, cavolo, 
cipolla, fagiolo, 

lattuga, 
melanzana, 

patata, pisello, 
pomodoro, porro, 

ravanello.

Bionda a costa 
bianca, da 

taglio verde 
Erbetta, Svizzera 

Multicolor a 
piccole coste, 
verde a costa 

bianca Lusiana.

Si pianta con la 
luna calante.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione

raccolta

consociazioni

varietÀ

luna

bietola da costa
settembre

Chenopodiaceae
famiglia

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cipolla

Fava

Lattuga

Pisello

Porro

Ravanello

Spinacio

Cavolo

Cipolla

Lattuga

Porro

Sedano

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cetriolo

Fagiolo

Lattuga

Melanzana

Patata

Peperone

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Bietola da costa

Cipolla

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a settembre
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
La bietola deriva dalla «Beta maritima», una specie selvatica molto 
diffusa nel Mediterraneo, che è stata poi differenziata in «bietola 
selvatica» e «bietola da orto».

curiosità
Bietola da costa
Beta vulgaris subspecies 
vulgaris

ortaggio

Il ravanello ama una 
buona esposizione 
solare ma non 
dev’essere
troppo caldo.

Bisogna usare 
concimi con 
poco azoto 
per evitare che 
si sviluppino 
troppo le foglie
a scapito
della radice.

Occorre un vaso 
rettangolare profondo 
20 cm, bisogna fare 
dei solchi distanti 
tra di loro 2-3 cm 
e seminare in un 
terriccio morbido.

Richiede una 
quantità di acqua 
costante, senza 
eccedere.

Si può raccogliere 
dopo un mese

dalla semina.

Bietola da costa, 
carota, cetriolo, 
fagiolo, lattuga, 

melanzana, 
patata, peperone, 

pisello, 
pomodoro, 

sedano, spinacio.

Daikon bianco, 
nero spagnolo, 

rosa, grigio 
scuro, verde e 

giallo.

Si pianta con la 
luna calante.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione
raccolta

consociazioni

varietÀ

luna

ravanello
ottobre

Brassicaceae
famiglia

Bietola da costa

Cipolla

Fava

Lattuga

Pisello

Porro

Ravanello

Spinacio

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cetriolo

Fagiolo

Lattuga

Melanzana

Patata

Peperone

Pisello

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucca

Zucchina

Cavolo

Cipolla

Lattuga

Porro

Ravanello

Bietola da costa

Lattuga

Spinaci

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a ottobre
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Nell’antico Egitto gli operai che costruivano le piramidi venivano 
pagati con ravanelli, mentre nell'antica Grecia venivano prodotti 
dei ravanelli d'oro da offrire ad Apollo.

curiosità
Ravanello
Raphanus raphanistrum 
subspecies sativus

ortaggio

Predilige 
temperature tra
i 15-20 C°.

Necessita di un 
po’ di concime 
con fosforo.

Serve un vaso 
profondo 20 cm con 
terriccio da giardino e 
compost.

Necessita di 
irrigazione durante 
la fioritura.

Lattuga, patata, 
spinacio.

La raccolta può 
essere svolta 

quando al tatto 
si sentono i semi 

all'interno 
del baccello.

Favino, Favetta, 
Vicia faba var. 

major Harz.

Si pianta con la 
luna crescente.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione

raccolta

consociazioni

varietÀ

luna

fava
novembre

Fabaceae
famiglia

Aglio

Fava

Lattuga

Ravanello

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Lattuga

Melanzana

Pisello

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucca

Cavolo

Lattuga

Porro

Aglio

Fava

Lattuga

Ravanello

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a novembre
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Se si nascondono alcune fave sotto terra si possono salvare 
le piante vicine perché tengono lontani i parassiti. Inoltre 
arricchisono il terreno di azoto e fanno da concime naturale. 

curiosità
Fava
Vicia faba

ortaggio

Resiste molto bene 
al freddo.

Mettete prima 
della semina un 
po’ di letame 
maturo o cenere 
di legna.

Bisogna interrare 
i semi a 4 cm di 
profondità con i semi 
distanti 10 cm tra loro.

Va annaffiata solo 
quando il terreno è 
veramente secco, 
non necessita di 
molta acqua.

Si raccoglie 
prima che la 

pianta fiorisca, 
quando la canna 
si piega da sola.

Carota, cavolo, 
cetriolo, lattuga, 

melanzana, 
pomodoro, porro.

Piatta
di Giarratana, 

Dorata
di Bologna, 

rosata Savonese, 
rossa di Firenze, 

rossa ramata
di Milano.

Si pianta con la 
luna calante.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione
raccolta

consociazioni

varietÀ

luna

cipolla
dicembre

Amaryllidaceae
famiglia

Aglio

Cipolla

Fava

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cipolla

Fava

Lattuga

Pisello

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucca

PorroCipolla

Lattuga

Melanzana

Ravanello

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a dicembre
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Per evitare di piangere quando si taglia la cipolla bisogna usare 
un coltello affilatissimo, lavarle o metterle in freezer 10-15 minuti 
prima di tagliarle.

curiosità
Cipolla
Allium cepa

ortaggio

salute
Controllare la salubrità del cibo che mangiamo, 
riscoprire i sapori autentici.

socialitÀ
Condividere il proprio tempo con altre persone, 
instaurare nuove relazioni sociali e civiche, con-
solidare la sfera familiare e quella della comunità.

risparmio
Ricevere dal proprio orto la «tredicesima», ovve-
ro un piccolo reddito in natura.

ambiente
Partecipare con spazi orticoli – che sono parte 
integrante del verde pubblico – al miglioramen-
to dell’ambiente urbano e alla riqualificazione di 
luoghi degradati o abbandonati.

efficienza
Contribuire a una migliore efficienza economica 
della cosa pubblica, visto che le spese di pro-
gettazione e di organizzazione di un orto urbano 
sono decisamente basse e gli orti hanno molte-
plici funzioni sociali ed ecologiche.

ereditÀ
Tramandare alle nuove generazioni un mondo 
in cui odori, sapori, sensazioni tattili sono intatti, 
dove i bambini possano conoscere la natura.

sostenibilità
Contribuire a uno sviluppo sostenibile con l’uti-
lizzo di tecniche di agricoltura biologica e biodi-
namica e dell’agricoltura sinergica.

biodiversitÀ
Preservare la biodiversità coltivando e diffon-
dendo semi di frutti e verdure «antichi».

terapia
Integrare nella società persone in difficoltà at-
traverso orti terapeutici, didattici, comunitari o 
d’inserimento.

benessere
Ritrovare il benessere personale e interiore che 
solo il contatto (anche minimo) con la natura può 
regalare.

Testo citato dal libro Coltiviamo la città di Acanfora M. (2012).

10 buoni motivi per coltivare
un orto urbano

Qui trovi i semi delle piante che ti raccomando da piantare per 
ogni mese. Quando avrai piantato i tuoi semi potrai usare il pac-
chettino come contrassegno da mettere nel terreno per ricor-
darti di che pianta si tratta. Cerca di rispettare i mesi più indicati 
per la semina e, soprattutto, divertiti!

SEMI PER IL TUO ORTO

Si adatta
a qualsiasi
temperatura.

Non necessita 
di molta 
concimazione, 
è sufficiente 
aggiungere un 
po’ di compost
o letame.

Ponete i semi a 1 cm 
di profondità in un 
terreno ben drenato, 
le piante devono 
essere ad almeno
15 cm di distanza
tra loro.

Annaffiate
regolarmente, 
preferibilmente
di sera, non 
durante le ore più 
calde.

Raccogliete 
dopo 5-6 mesi 

dalla semina 
quando il 

diametro del 
fusto è largo 

circa come
un dito.

Carota, cavolo, 
cipolla, lattuga, 

melanzana, 
patata, peperone, 

pomodoro, 
sedano, spinacio.

Porro gigante 
Megatron F1.

Si pianta con la 
luna calante.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione

raccolta

consociazioni

varietÀ

luna

porro
luglio

Liliaceae
famiglia

Carota

Fagiolo

Lattuga

Porro

Ravanello

Aglio

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Cetriolo

Cipolla

Fagiolo

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pisello

Pomodoro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Lattuga

Peperone

Pomodoro

Porro

Sedano

Spinacio

Zucchina

Lattuga

Porro

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare a luglio
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il porro è il simbolo nazionale del Galles (insieme al narciso). 
Ancora oggi il disegno di questo ortaggio compare sull’elmetto 
delle guardie gallesi.

curiosità
Porro
Allium ampeloprasum

ortaggio
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Le fotografie mostrano come verrebbe piegato il ca-
lendario. Esso ha una struttura simile ad un libro per 
quanto riguarda la giuntura tra copertina e pagina fi-
nale, insieme, racchiudono i contenuti del calendario. 
Ci saranno 8 pagine in totale fronte-retro, sul fronte ci 
saranno i primi 7 mesi e dietro seguono gli altri 5 con il 
testo dei 10 buoni motivi per coltivare, i pacchetti dei 
semi e il «colophon».
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§15.0 PROGETTO – §15.9 PACCHETTI DEI SEMI

Nelle pagine precedenti, ho descritto il calendario. 
All’interno di esso ci sarebbe una «tasca» contenenti 
i pacchetti dei semi. Nel dettaglio, ci sarebbe un fo-
glio di carta incollato sui lati e sulla parte inferiore con 
una piega interna di 1 cm, mentre la parte superiore 
sarebbe aperta per inserire i pacchetti. Come spiegato 
prima, i semi servono per passare all’azione, cosicché 
le persone ne siano già forniti per seminare qualcosa.

Nel dettaglio, i pacchetti hanno solo l’illustrazione 
dell’ortaggio corrispondente con il nome. Quando si 
apre il pacchetto col il pre-strappo sulla parte superiore, 
si possono piantare i semi e successivamente utilizzare 
il medesimo pacchetto da infilare nel terreno come «se-
gna-pianta» per ricordarsi che pianta è. Anche i pacchet-
ti dei semi sono fatti con carta riciclata di 100 gr stampa-
ti su un formato di 14x3 cm.

§15.9 PACCHETTI DEI SEMI

TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI
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§15.0 PROGETTO – §15.9 PACCHETTI DEI SEMI

aglio aglio

1

1 2

2Disegno tecnico del pacchetto dei semi in formato aperto. Pacchetto dei semi ritagliato ed incollato.
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aglio carota pomodoro melanzana lattuga cetriolo

porro pisello fava

§15.0 PROGETTO – §15.9 PACCHETTI DEI SEMI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



171

§15.0 PROGETTO – §15.9 PACCHETTI DEI SEMI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



172

§15.0 PROGETTO – §15.9 PACCHETTI DEI SEMI TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



173

§15.0 PROGETTO – §15.10 APP

Dopo aver realizzato la parte cartacea, ho progettato 
anche alcune schermate dell’applicazione per smartpho-
ne, in questo caso l’ho adatto per iOS, precisamente per 
l’iphone SE. Esso è lo strumento principale nel quale si 
possono imparare diverse  cose concerne l’orticoltura.

Nel mio caso, non ho sviluppato tutta l’applicazione, ma 
mi sono concentrata sulle parti più importanti.
Nella pagina seguente mostrerò l’architettura dell’app. 
Nelle pagine successive mostrerò, invece, gli schizzi ini-
ziali e poi spiegherò ogni interazione della schermata 
per comprenderne la navigazione.

La funzione principale dell’app è quella dell’apprendi-
mento, fa da ausilio per imparare ad imparare a coltivare 
gli ortaggi, a seguire alcuni consigli, come si prepara il 
terreno, ed altre cose che ho trovato utili durante la ri-
cerca teorica della tesi. All’interno di questi capitoli ci 
sono anche dei video tutorial che mostrerò in una pagi-
na successiva.

Secondariamente, l’app ha anche la funzione di monito-
rare il proprio orto o quelli collettivi, c’è un calendario 
che viene aggiornato dagli utenti stessi per avere più 
facilità di comunicazione, siccome di solito vengono usa-
te delle e-mail collettive che trovo siano estremamente 
scomode oppure dei file excel senza la possibilità di in-
teragire.

La scelta dei colori «pop» e saturi deriva dall’idea di 
mantenere uno stile abbastanza inusuale, l’intenzione è 
quella di distaccarmi dalle applicazioni che usano colori 
con delle scale di colori con poca differenza mantenen-
do la stessa tinta. Ciò è dovuto al fatto di rendere la 
comunicazione dinamica e vibrante, come per esempio, 
Snapchat1. Il concetto generale si basa anche sul fattore 
dell’avere gli ortaggi e alcune funzioni «piantate» nel 
terreno cosicché da avere delle animazioni.

§15.10 APP

1

1

Applicazione che permette di comporre solo immagini e video della durata di 
massimo 10 secondi, che si cancellano automaticamente dopo 24 ore. Vi è anche 
la possibilità di aggiungere brevi didascalie, grafiche ed emoji, inoltre si può inte-
ragire rispondendo alle storie altrui aprendo delle chat private.
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Swisscom 4G 12:10

coltivare orti

§15.0 PROGETTO – §15.10 APP

Nella home si presenta l’interfaccia 
principale nel quale scegli la sezione di 
coltivare o degli orti (orti sia collettivi 
che personale).

Una volta che hai accesso alla sezio-
ne di coltivare, ti ritrovi le categorie 
principali che ti spiegano come ci si 
comporta all’interno degli orti (capi-
toli della mia tesi), per ogni categoria 
si aprono altre pagine che spiegano i 
diversi lavori da svolgere, ognuno en-
tra nel dettaglio della sua categoria. In 
questo caso, mi sono occupata della 
categoria degli ortaggi, siccome è già 
presente nel calendario cartaceo.

Quando accedi alla sezione degli or-
taggi ti si presenta un elenco degli 
ortaggi raccomandati per ogni anno 
che ci sono nel calendario cartaceo, 
quando ne clicchi uno, esso si animerà 
saltando fuori e cambiando pagina, 
andando nella sua scheda principale.

Questa è la sequenza della pagina 
precedente che si presenta scrollando 
verso il basso.

Swisscom 4G 12:10

coltivare

ortaggi

consociazioni

utensili

salvare i semi

terra

Swisscom 4G 12:10

ortaggi

ravanello fava cipolla

melanzana

porro

lattuga

pisello

cetriolo

bietola da costa

Swisscom 4G 12:10

ortaggi

aglio

melanzana

porro

carota

lattuga

pisello

pomodoro

cetriolo

bietola da costa
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Quando accedi all’ortaggio per un se-
condo ti si presenta l’ortaggio intero, 
subito dopo.

Si infilzerà nel terreno rilasciando le 
sue caratteristiche che andranno a po-
sizionarsi sopra. Ogni titolo è cliccabi-
le e comparirà la descrizione in base 
all’argomento, alcuni avranno anche il 
video tutorial (terreno e semina, con-
cimazione, raccolta). Quando clicchi 
su un titolo da aprire, se ne clicchi un 
altro quello precedente verrà chiuso. Il 
video, se cliccato si aprira a schermo 
intero e sarà interattivo.

Se si clicca sulla sezione principale de-
gli orti, navigando si troverà la sezione 
del calendario, in questo caso quello 
collettivo. I titoli colorati sono clicca-
bili e aprendosi mostrano le categorie 
(pagina seguente). Anche i giorni del 
calendario sono cliccabili e aprono il 
lavoro da svolgere (pag. 9). Ogni gior-
no è indicato con il proprio lavoro in 
base alla sua categoria, cosicché nel 
caso qualcuno fosse incaricato ad un 
certo compito, può vedere quando 
deve svolgerlo.

Swisscom 4G 12:10

cetriolo

martedì
04 luglio

Swisscom 4G 12:10

cetriolo

consociazioni

ˇ

raccolta

ˇ

varietà

ˇ

luna

ˇ

famiglia

ˇ

temperatura

ˇ

concimazione

ˇ

irrigazione

ˇ

Piantate 5–6 semi 
in profondità di 
5 cm in un vaso 
alto 30 cm in un 
terreno umido

video

terreno e seminaˇ

cambia
ortaggio

Swisscom 4G 12:10

 04

martedì 04 luglio

l m m g v s d

 03

 10

 17

 24

 31

 11

 18

 25

 05

 12

 19

 26

 06

 13

 20

 27

 07

 14

 21

 28

 01
 lug

 30
 giu

 29

 03  06

 27

 01
 ago

 04

 28

 02  05

 26

 08

 15

 22

 29

 02

 09

 16

 23

 30

calendario

terreno curasemina

ˇ ˇˇ
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Questo è quello che accade quando 
si cliccano i menu a tendina, ogni ca-
tegoria è cliccabile e si apre la scheda 
informativa sulle ulteriori informazioni 
dell’argomento.

Quando si clicca su un giorno del ca-
lendario, si apre questa pagina, ogni 
ortaggio si mostra a istogramma con 
i suoi rispettivi compiti di cui ha biso-
gno, l’iphone può essere anche girato 
orizzontalmente per vederne di più 
nella stessa pagina e scorrere orizzon-
talmente, nel caso avesse più fretta, 
può cambiare giorno nella parte infe-
riore con le frecce.

Quando si clicca su un compito, si apre 
un piccolo menu che ti permette di fare 
altre operazioni, ovvero: confermare 
di aver eseguito il compito, spostare 
l’impegno (si aprirebbe il calendario), 
chiedere supporto (si aprirebbe la lista 
delle persone che aderiscono all’orto), 
e infine, le informazioni sul compito 
qualora non si sapesse cosa sia.

Swisscom 4G 12:10

calendario

Preparazione Coperta Concimazione

Trapianto Irrigazione

Esterna Potatura

Diserbo

Raccolta

terreno curaseminaˇ ˇˇ

Swisscom 4G 12:10

melanzana

cetriolo

pomodoro

martedì
04 luglio

calendario

Preparazione Irrigazione Irrigazione

Esterna

Concimazione Potatura

Swisscom 4G 12:10

melanzana

cetriolo

pomodoro

martedì
04 luglio

calendario

Preparazione Irrigazione Irrigazione

Esterna

Concimazione Potatura

fatto

sposta

aiuto

informazioni

Una volta che si sono svolti tutti i com-
piti di un ortaggio, essi si abbasseran-
no, piantandosi a terra per marcare 
che non dev’essere più eseguito un 
compito durante quel giorno.

Swisscom 4G 12:10

martedì
04 luglio

calendario
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§15.0 PROGETTO – §15.10 APP

VIDEO TUTORIAL
Come citato precedentemente, all’interno dell’app, 
nella sezione «coltivare», in alcuni casi ci sarebbero dei 
video tutorial per imparare a fare delle azioni. Nel mio 
caso di progettazione, ho scelto di eseguire la semina 
del pisello e la raccolta dell’insalata.

Quando si clicca sul video in miniatura, esso si apre a 
schermo intero in orizzontale, l’interfaccia si presen-
ta con il video senza niente, cliccando sopra una volta 
comparirà l’interfaccia completa con le diverse azioni 
che spiegherò adesso:

A sinistra sono presenti gli ortaggi, essi sono cliccabili e 
per rappresentare la loro selezione si animeranno uscen-
do dal terreno e diventando gialli. Mentre a destra, sono 
presenti i pulsanti principali della concimazione, semina, 
trapianto e raccolta, azioni che richiedono una visione 
per avere un’idea più chiara di come farlo correttamen-
te, essendo dei principianti. In alto sono presenti i pul-
santi per cambiare i video in ordine. Se si parte dalla se-
mina e si è sul pisello, scorreranno prima tutte le 4 azioni 
fino a passare all’ortaggio successivo e così via. In basso 
ci sarà il player interattivo con i suoi minuti trascorsi e il 
tasto in basso a destra per ridurre il video e chiuderlo.
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aglio

melanzana

porro

carota

lattuga

pisello

pomodoro concimazione

raccolta

trapianto

seminacetriolo

bietola da costa

ravanello fava cipolla

1:070:22
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§15.0 PROGETTO – §15.10 APP

aglio

melanzana

porro

carota

lattuga

pisello

pomodoro concimazione

trapianto

seminacetriolo

bietola da costa

ravanello fava cipolla raccolta

1:070:56
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§15.0 PROGETTO – §15.11 PROMOZIONE

§15.11 PROMOZIONE

Il movimento di «Humus», sarebbe promosso con di-
versi metodi. Le cartoline, prima di tutto, promuovono 
l’orticoltura e l’applicazione, visto che sarebbero distri-
buite per i bar, per i locali e durante i mercati.

Mi sono immaginata una bancarella che vende gli ortag-
gi locali. Ad esempio, prendo come esempio la città di 
Lugano: Durante gli eventi in cui ci sono i mercatini op-
pure gli streed food, ci sarebbero delle bancarelle fisse 
e delle bici che vendono ortaggi raccolti dagli orti locali 
biologicamente. Per aderire alla vendita si chiederebbe 
il permesso al comune. Inoltre, per aderire alla vendita 
con «Humus», basterebbe iscriversi sull’applicazione, e 
per chi non ne fosse a conoscenza, ci sarebbe la pagi-
na Facebook che promuove questi eventi ed indirizza 
all’applicazione. Solitamente, sono più propense le per-
sone che aderiscono ad orti collettivi, siccome la socia-
lità e la condivisione diventano canali fondamentali per 
la rete che si crea. Oltre a vendere gli ortaggi, ci sa-
rebbero in vendita dei gadget da giardino firmati «Hu-
mus», come l’esempio dell’annaffiatoio o della carriola 
(che nell’esposizione della bancarella conterrebbe degli 
ortaggi) nella pagina seguente. Dopodiché, ci sarebbe-
ro le magliette con sopra il logo, oppure gli ortaggi con 
il medesimo nome. Oltretutto, verrebbero distribuiti i 
palloncini gratuitamente a coloro che decidono di ac-
quistare un ortaggio, la stessa cosa vale per le cartoline, 
con un acquisto, si può scegliere una cartolina. Invece, il 
calendario sarebbe regalato presso le bancarelle dopo 
l’acquisto di almeno 4 ortaggi. Esso potrebbe essere 
vinto tramite dei concorsi ad estrazione sui social (come 
per esempio sugli eventi di Facebook o sulle pagine 
di Humus in cui le persone condividono i propri orti, 
ortaggi e consigli.

Per attirare maggiormente l’attenzione delle persone 
ci sarebbero degli spiedini crudi di verdure degli orti 
locali (figurati a pagina seguente), essi sarebbero gratu-
iti, se ne potrebbe assaggiare uno a ciascuna persona 
visitasse la bancarella, nel caso della bici, il «ciclista» 
dovrebbe avvicinare le persone offrendo loro gli spie-
dini, dopodiché, dovrebbe promuovere il movimento 
spiegando di cosa si tratta «Humus».

TESI DI BACHELOR CV700 – ORTICOLTURA PER PRINCIPIANTI



184

Infine, per la promozione degli eventi, ci sarebbe la 
possibilità di estendersi su Facebook, per esempio ho 
organizzato un ipotetico evento in cui si invitano le per-
sone a partecipare ad un mercato aperto degli ortaggi 
locali.
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Gli spiedini crudi sarebbero serviti alle bancarelle di vendita de-
gli ortaggi durante gli eventi dei mercati. Essi servono ad attirare 
i clienti e a fare assaggiare i prodotti locali prima di decidere di 
comprarli.
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§16.0 CONCLUSIONI

Arrivata a questo punto, posso dire di aver avuto modo 
di conoscere meglio il mondo dell’orticoltura, ho col-
tivato diversi progetti che mi hanno dato occasione di 
svolgere un percorso di crescita sia a livello professio-
nale che spirituale. Nonostante i grandi sforzi, ho passa-
to un periodo sereno che mi ha posto di fronte diverse 
sfide che ho accolto con coraggio.

 La ricerca teorica mi ha permesso di individuare 
gli aspetti fondamentali della coltivazione, inoltre, ho 
eseguito una selezione delle categorie più importanti 
che si sono rivelate necessarie da applicare ai miei pro-
getti. Ho compreso che la coltivazione si basa su diversi 
aspetti, ci possono essere molti modi di fare orticoltura  
e ci sono tante specie di ortaggi. Credo che avrei potu-
to intraprendere diverse strade per i metodi di orticol-
tura. Oggigiorno è in voga l’agricoltura idroponica, ma 
si distacca dal mio pensiero e dalla mia filosofia, sicco-
me il mio progetto si aggira intorno al tema della terra 
e della tradizione. L’aspetto di un’orticoltura biologica 
è stata sicuramente fondamentale durante il mio pro-
getto.

 Ciò che posso considerare un punto di forza 
del mio progetto è il fatto di poter porre una speranza 
verso la mia generazione e di indurli a rivalutare l’atti-
vità dell’orticoltura come qualcosa di stimolante e gra-
tificante. Mi ha motivata il fatto di aver usato uno stile 
completamente diverso da ciò che ho generato nei tre 
anni di Bachelor, che in questo caso si adattava al target 
e alla necessità di distinguersi dal solito modo di rap-
presentazione grafica degli ortaggi.

 Mi sarebbe piaciuto sviluppare maggiormente 
l’applicazione per smarthphone, ma ho ritenuto ne-
cessario, in base alle tempistiche, di realizzare solo le 
schermate più indispensabili.
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Sarebbe interessante sviluppare ulteriori calendari ogni 
anno con diversi ortaggi raccomandati e ampliarne la 
fruizione aggiungendo esattamente i giorni di semina 
con le fasi lunari da seguire.

Inoltre, l’applicazione potrebbe essere progettata com-
pletamente aggiungendo tutti i capitoli che ho ricerca-
to nella parte teorica e che ho citato nell’architettura. 
Ciò richiederebbe un grande lavoro ma potrebbe di-
ventare un’app completa e molto utile.

Potrebbe essere efficace realizzare più interviste video, 
soprattutto a persone giovani che non sono nel campo 
per indagare maggiormente i motivi per il quale non si 
cimentano nell’attività dell’orticoltura e su queste basi, 
realizzare dei video promozionali per l’applicazione da 
trasmettere sulla televisione o su internet tramite i so-
cial network e le pubblicità.

Infine, sarebbe una bella opportunità, poter pensare 
a delle strategie comunicative applicate in giro per la 
strada, nei bar, nei locali o nei luoghi frequentati dai 
giovani, che facciano riflettere sul perché oggi coltivare 
possa diventare un’esperienza che regala felicità.
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Durante il mio percorso di tesi mi sono ritrovata davanti 
delle sfide, sfide che mi hanno permesso di imparare ad 
essere paziente, di lavorare con il buon umore e con la 
voglia di affrontare sempre ogni ostacolo progettuale.

Pertanto, tutto ciò è stato grazie all’ambiente, agli av-
venimenti e soprattutto alle persone che mi hanno se-
guita e sono state al mio fianco durante questo percor-
so. Ci tengo, prima di tutto, a nominare i «soldati» che 
con me hanno lottato sul fronte, regalandomi la forza e 
la gioia di proseguire quasi ogni giorno, con la propria 
presenza, il loro supporto, le critiche, i suggerimenti, le 
crisi, i dubbi, e tutti gli ingredienti necessari per vivere 
correttamente una tesi. Per questo, le persone che più 
hanno vissuto con me questa battaglia, e vorrei ringra-
ziare sinceramente con tutto il cuore sono: Kerstin, Ja-
mila, Deborah, Karen e Giorgia.

Inoltre, vorrei ringraziare anch’esso, sinceramente, il 
mio relatore: Andrea Franchi, che con grande pazienza 
mi ha seguita, incoraggiata, trasmesso fiducia e buon 
umore per il mio progetto in modo costante durante 
tutto il percorso. La figura del relatore è importante, e 
riuscire a cooperare con una persona che ti viene incon-
tro, ti fa ragionare e sa motivarti, diventa assolutamen-
te fondamentale e incisivo sull’efficacia progettuale e 
sull’andamento della tesi.

Ringrazio anche i partecipanti dell’orto di Viganello che 
hanno messo a disposizione il loro orto per essere visi-
tato. Un particolare ringraziamento va a Eric Vimercati, 
che si è reso disponibile durante la fase iniziale di ricerca 
per inoltrarmi nel mondo dell’orticoltura, invitandomi 
anche nell’orto di casa sua per farsi intervistare. Inoltre, 
ringrazio anche le persone dell’OrtoBio di S. Antonino 
che mi hanno accolta anche loro nel proprio orto, in 
particolare Elena Camponovo che si è fatta intervistare.

Infine, ringrazio i miei genitori, mio fratello e Federica 
per essere stati al mio fianco.
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§17.0 PIANO DI LAVORO

Ho fatto un piano di lavoro che mi ha permesse di te-
nere sotto controllo le date importanti di consegna e i 
periodi in cui svolgere determinati compiti per la tesi.
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