Spunti di giardinaggio:
Amici & Nemici
nell’orto-giardino
Ciascuno di noi prova simpatia o antipatia per alcune persone piuttosto
che per altre. Per le piante è lo stesso: hanno delle affinità con alcune e
sono incompatibili con altre. Sarà per le essenze che sprigionano dalle
radici o dalle foglie, sarà per l’ombra che proiettano, fatto sta, che se le
coltiviamo facendo attenzione agli accostamenti
ne trarremo indubbio vantaggio.
La coltivazione contemporanea di piante
(in particolare ortaggi) diverse sullo stesso
appezzamento si chiama consociazione.
Alcune piante riescono a stimolare o reprimere lo sviluppo di altre o ad
allontanare insetti dannosi o ad attrarre quelli utili.
Molte piante, anche quelle coltivate, crescono meglio se crescono insieme.
D’altronde in natura non esistono ambienti dove sia presente una sola
specie vegetale…

Non tutte le colture ortive sono consociabili, alcune non ne traggono
alcun vantaggio mentre tra altre si instaura una competizione negativa.
Queste sono alcune regole di carattere generale:
Mai della stessa famiglia
Le consociazioni tra ortaggi della stessa famiglia botanica sono da evitare!
Spesso sfruttano il terreno allo stesso modo e di solito attirano gli stessi
parassiti e quindi vengono contagiati più facilmente. Ad esempio non
accostate tra di loro cetrioli, zucche, zucchine, meloni (Cucurbitacee) o
melanzane, peperoni, pomodori e patate (Solanacee).
I più lenti con i più veloci
Non tutte le piante crescono allo stesso modo. Esistono verdure come,
fagioli, pomodori, cavoli che hanno bisogno di tempo per maturare, ma
anche piante come lattuga e spinaci che si raccolgono più velocemente. Il
trucco sta nell’affiancare piante “lente” con piante “veloci”. In questo modo,
nel giro di poco, potremo raccogliere le verdure rapide prima che quelle
lente siano diventate abbastanza grandi da reclamare spazio.
I legumi sono preziosi!
I legumi fissano l’azoto presente nell’aria e lo liberano nel terreno man
mano che si decompongono le radici. Per questo sono un ottimo
fertilizzante specie per gli ortaggi a foglia (come lattughe, cavoli, cavolfiori,
spinaci) e sono utili anche come coltura che precede le altre.
Le piante aromatiche sono insetticidi naturali!
L’odore di quelle piante che usiamo in cucina spesso ha un effetto repellente
per alcuni insetti. È una buona idea piantare sempre nei nostri orti piantine
di basilico, aglio, timo, santoreggia, rosmarino, salvia. L’aglio è utilissimo
anche nella preparazione di macerati da spruzzare su afidi ed altri parassiti.
Alcune consociazioni “famose”
Esistono delle consociazioni “famose”, in
cui una specie tiene lontano i parassiti
della specie consociata. È il caso dell’erba cipollina che protegge la fragola,
del pomodoro che tiene lontano la
cavolaia dai cavoli, della santoreggia
con i fagioli, di porro e cipolla
con il sedano, di aglio
e cipolla che
difendono
le carote.
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Ecco una piccola tabella delle consociazioni tra ortaggi:
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Osservando la tabella si può notare che tutti hanno degli “amici”, ma non
tutti hanno dei “nemici” dichiarati, e che mentre alcuni sono dei
“compagnoni” e stanno con chiunque, altri sono più schivi e riservati.
Ma soprattutto ricordiamo di mixare i nostri ortaggi!
Perché alcuni ortaggi acquistano più sapore se coltivati vicini, mentre altri
si difendono a vicenda dagli attacchi di insetti dannosi:
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Le piante aromatiche in ogni caso, oltre ad essere
gradevoli al palato (ed alla vista!), sono le “amiche”
ideali delle piante da orto e non solo:
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Mettendo in pratica anche solo alcuni di questi consigli si ottiene, inoltre,
l’effetto collaterale, tutt’altro che spiacevole, di trasformare l’orto in un
“orto-giardino” unendo così all’utile il dilettevole!

Ed una volta fatte entrare
le piante da giardino
nell’orto perché non fare il
contrario? Con le piante
da orto si possono creare
delle bellissime aiuole
anche in giardino…
Sitografia:
http://www.inorto.org
http://selvatici.wordpress.com
http://www.coltivareorto.it

Info: web - www.gboropa.it mail - info@gboropa.it Facebook - GBOropa

