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BIO COLTIVIAMO...

PER UN ORTO A RESIDUO ZERO
Bio coltivare significa prendersi cura dell’orto rispettando la natura, a partire dalle buone pratiche di coltivazione, dal trapianto alla
raccolta. La scelta dei prodotti naturali più adatti per nutrirlo e difenderlo, ci consente di portare sulla nostra tavola ortaggi buoni e
sicuri, senza residui chimici pericolosi.

LA CONCIMAZIONE

La concimazione Bio è un elemento chiave della fertilità, perché oltre a nutrire le piante, rivitalizza il suolo. Andrebbe gestita in funzione
del periodo. Si utilizzano in inverno, i prodotti ad azione lenta, come il
letame maturo, lo stallatico in pellet, il Solfato di potassio magnesiaco, ecc. I concimi a più pronto effetto, come pollina, borlanda, agrogel
ecc., sono perfetti prima del trapianto (nei solchi), ed anche in accrescimento per le specie più esigenti e nei periodi critici, per stimolare
la ripresa delle piante bloccate. A questo scopo sono particolarmente
efficaci anche i macerati maturi di letame, pollina, ortica ecc.

IL CORRETTO PERIODO DI TRAPIANTO

Una buona programmazione dei periodi di trapianto, permette di disporre di ortaggi di stagione per tutto l’anno. È fondamentale però
conoscere il momento giusto per le diverse specie, nella propria area
climatica (è d’aiuto il calendario dei trapianti Orto Mio, disponibile
presso molti rivenditori o sul nostro sito www.ortomio.it). La modalità
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più consigliabile per ridurre i rischi legati al clima ed avere raccolti
più prolungati, è effettuare più trapianti, distribuendoli nel tempo. Ad
esempio potremo iniziare prima del solito, con piccole quantità, curando la protezione dal freddo in caso di necessità. Nel periodo tradizionale, effettueremo il trapianto con maggiori quantità. Un ulteriore
trapianto, molto più tardivo, ci consentirà di raccogliere quando proprio non ce lo saremmo aspettato! Avete mai provato a trapiantare
qualche pomodoro in luglio? Resterete stupiti!

ROTAZIONE, CONSOCIAZIONE E FIORI UTILI

La rotazione delle colture, ovvero la pratica di cambiare la posizione
degli ortaggi nelle aiuole dell’orto di anno in anno è importante, per
mantenere un buon livello produttivo ed evitare il rischio di proliferazione di patologie radicali (troverete utili informazioni a riguardo
nell’ultima pagina del calendario Orto Mio).
La consociazione, ovvero la coltivazione di specie differenti, vicine tra
loro, sfrutta i vantaggi che una pianta dà all’altra e permette di utilizzare al meglio lo spazio a disposizione nei piccoli orti. É fondamentale
però rispettare la distanza tra le piante, affinché le più vigorose non
abbiano a sopraffare le altre. I fiori utili, apportano diversi benefici agli
ortaggi vicini: favoriscono l’impollinazione degli ortaggi da frutto, attirano insetti utili, allontanano alcuni parassiti, proteggono il suolo con
un effetto pacciamante.

