Orto
in vaso: scegliere
La moltiplicazione
peri contenitori
talea
La dimensione del contenitore
n I vasi adatti a contenere ortaggi
devono avere dimensioni minime di 30
cm di diametro e profondità per una
sola pianta di pomodoro, peperone,
melanzana o un singolo cespo di
lattuga (1).
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n Per

coltivare ortaggi come carote,
cipolle, rape e altri ortaggi da radice
occorrono vasche di almeno 100 x 50
x 50 cm, da tenere in pieno sole.
I contenitori molto profondi
garantiscono un migliore sviluppo
degli ortaggi.
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n Sul

fondo del vaso, qualunque sia
la sua dimensione, occorre creare il
drenaggio dell’acqua di irrigazione
stendendo sul fondo uno strato di
biglie d’argilla.
n Coprite

le biglie di argilla con un
pezzo di telo di non-tessuto prima
di stendere il terriccio, per evitare
che i due materiali si mescolino e
che il terriccio fuoriesca dai fori di
drenaggio, con il rischio di intasarli.
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Orto in vaso: scegliere i contenitori
Il materiale del contenitore
n Molto adatte sono le cassette in
plastica profonde e larghe almeno
40-50 cm, dove si possono coltivare
diversi ortaggi scelti fra quelli a sviluppo
contenuto.
I contenitori in terracotta sono belli e
favoriscono il buon isolamento termico,
ma se sono esposti al sole e in luogo
ventoso, rischiano di favorire una troppo
rapida asciugatura del terriccio, in quanto
il materiale è molto poroso. Se di grande
dimensione possono risultare molto
pesanti in balcone.
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n

n Le

grandi vasche in legno, rivestito
all’interno con un telo di plastica
lasciando sul fondo i fori per il drenaggio,
sono ideali dove c’è spazio a sufficienza.
contenitori possono essere disposti
sul perimetro del terrazzo, o meglio
raggruppati in “isole”, sia per ragioni
estetiche che per facilitare la cura. Inoltre,
se le piante sono vicine si facilita anche
la visita degli insetti utili da un fiore
all’altro, per una buona impollinazione.
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nI

Idea per il mini orto
n Per piccole piantine di pomodorini ciliegia
o datterino, fragole o peperoncini potete
usare qualsiasi contenitore, purché abbia il
foro di drenaggio.
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