Pomodorino in vaso
Il nome botanico
Lycopersicum

esculentum
Utilizzo
In vaso su balconi
e terrazzi
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I valori
Produzione di frutti,
bassa manutenzione
Esposizione e
resistenza
Pieno sole per almeno
6 ore al giorno; pianta
annuale, esaurisce
il ciclo alle basse
temperature
n Caratteristiche

fioritura: estate

temperatura
minima: 8 °C

altezza media:
fino a 1 m

sole

principali

Pianta selezionata appositamente per la coltivazione in vaso,
si caratterizza per un’altezza non eccessiva (fino a 1-1,20 m)
grazie a una crescita che si arresta quando la pianta raggiunge
lo sviluppo completo. In vaso è meglio scegliere varietà che
producono pomodori ciliegini, per avere un raccolto più
abbondante rispetto alle cultivar con frutto grande.
n Dove

collocarla

Per avere una ricca produzione, la pianta deve essere posta in
pieno sole per almeno 6 ore al giorno. Le basse temperature
dell’inizio dell’autunno esauriscono il ciclo naturale della pianta.

Pomodorino in vaso

Rossi o anche gialli, i pomodorini sono facili da coltivare in vaso
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n Irrigazione

Il terriccio non si deve mai asciugare completamente, ma non
deve nemmeno essere completamente umido: in piena estate è
necessario bagnare ogni giorno. Sul fondo del vaso il drenaggio
deve essere buono.
n Concimazione

e rinvaso

Va concimato con un prodotto liquido per piante da orto una
volta a settimana durante tutto il ciclo vitale. Il vaso deve essere
di grandi dimensioni (almeno 24 x 24 x 24 h cm per una sola
pianta). In alternativa si coltivano più piante in una grande vasca.
Il terriccio deve essere per piante da orto.
n Cure

generali

Quando si trapianta la piantina, bisogna metterle accanto un
tutore al quale legare man mano il fusto. I primi germogli basali
vanno eliminati per accelerare la produzione.
Curiosità e notizie utili
n Si può partire da seme, seminandolo in marzo al caldo, oppure 		
dal trapianto di piantine già pronte per l’orto in vaso.
n Non bagnare mai il fogliame durante l’innaffiatura, per non favorire
le malattie fungine.
n Il primo raccolto sarà pronto dopo circa 3 mesi dalla semina 		
o dopo 2 mesi dal trapianto.

