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VIRIDEA

L'ORTO SUL BALCONE E NEI PICCOLI SPAZI
Pochi vasi o un paio di cassette profonde sono sufficienti per creare
anche sul balcone un mini orto domestico, una pratica sempre più
diffusa che permette di avere ogni giorno a portata di mano ortaggi
freschi e genuini. Tra i vantaggi di un orto personale, oltre alla soddisfazione di portare in tavola ortaggi coltivati con le proprie mani, vi
sono tutti i benefici connessi alla pratica del giardinaggio.
Ecco quindi i 10 consigli pratici degli esperti Viridea per coltivare con
successo un orto domestico in vaso.
1. Organizzare lo spazio
I contenitori ideali per allestire un orto in vaso in un piccolo balcone
sono cassette profonde (almeno 30 cm), di terracotta o plastica.
2. Preparare i contenitori
Preparate vasche e cassette disponendo sul fondo uno strato di biglie
d'argilla coperte da un velo di tessuto-non-tessuto: in questo modo
le vasche avranno il giusto drenaggio, che migliora la salute e la resa
degli ortaggi.
3. Scegliere la giusta esposizione
Gli ortaggi hanno bisogno di sole, almeno da metà mattina al primo
pomeriggio.
4. Semi o piante?
L'orto in vaso può essere realizzato partendo dai semi o dalle piantine
vendute nelle vaschette da vivaio, scegliendo varietà nane o a sviluppo
contenuto.
5. Innaffiature regolari
Le piante da orto in vaso hanno un elevato fabbisogno di acqua: esigono irrigazioni generose e regolari, quotidiane in estate.
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6. Nutrimento
L'orto in vaso richiede frequenti concimazioni, all'incirca ogni 15 giorni, preferibilmente con prodotti liquidi da diluire in acqua.
7. Difesa e protezione
Per prevenire o bloccare sul nascere eventuali infestazioni o malattie è
bene controllare spesso le piante, in particolare i germogli e la pagina
inferiore delle foglie.
8. La scelta degli ortaggi
Nei vasi più grandi, in pieno sole, coltivate pomodori, peperoni, peperoncini e cetrioli, ortaggi che offrono continuamente qualcosa da
raccogliere fino all'autunno.
9. L'orto degli aromi
Gli aromi non solo sono indispensabili per completare un orto domestico, ma possono anche essere utilizzati per comporre un vero e proprio
giardino in vaso, bello da guardare, utile e profumato.
10. Coinvolgere i più piccoli
Un piccolo orto in vaso è l'ideale per avvicinare i bambini al piacere
della cura delle piante: l'esperienza darà modo di osservare la nascita
e la crescita di un vegetale e comprendere i cicli stagionali.
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