
La rotazione delle colture
e la programmazione nell’orto
La rotazione consiste nell’alternare nello stesso pezzo di terreno la 
coltivazione di ortaggi diversi. Questa tecnica permette di migliorare la resa 
delle colture, di controllare lo sviluppo di certe malattie delle piante e di 
salvaguardare la fertilità del suolo.

Organizzare le rotazioni
1Uno dei sistemi di rotazione più indicati per i piccoli orti familiari è quello di cominciare con 
piante che arricchiscono il suolo, per poi passare ad una coltura molto esigente, seguita da una a 
esigenze intermedie e, infine, da altre poco esigenti.
Per esempio con un orto suddiviso in 4 aiuole con una rotazione su 4 anni si potrebbe avere:

2 Un altro principio è quello di alternare ortaggi appartenenti a famiglie diverse per evitare che 
vengano sottratti sempre gli stessi elementi nutritivi dal terreno, così ad una leguminosa potrà 
succedere una crucifera, quindi una solanacea, un ombrellifera e così via.

LEGUMINOSE: cece,fagiolino, fava, fagiolo
CRUCIFERE: broccolo, cavolfiore, rapa, ravanello, verza
SOLANACEE: melanzana, patata, peperone, pomodoro
OMBRELLIFERE: carota, finocchio, prezzemolo, sedano
CHENOPODACEE: barbabietola, spinacio, coste
COMPOSITE: cardo, cicoria, lattughe, radicchi
CUCURBITACEE: zucca, zucchina, cetriolo, melone, 
LILIACEE: aglio, cipolla, porro

3 Un terzo sistema è quello di alternare gli ortaggi secondo 4 gruppi distinti in base alla parte 
della pianta che viene consumata in cucina.
Per esempio con un orto suddiviso in 4 aiuole con una rotazione su 4 anni si potrebbe avere:

Mai nello stesso posto!
Anche se si decide di non praticare la rotazione, si deve ricordare che ci sono piante che non 
vanno coltivate mai più di un anno nello stesso posto: aglio, cardo, carota, cavolfiore, verza, 
cetriolo, fagiolo, lattughe, melone, patata, peperone, pisello, prezzemolo, sedano, spinacio, zucca.

Approfittate dell’inverno per programmare il vostro orto!

http://miraorti.com/

PRIMO ANNO 
Concimazione con 
piante leguminose: 
cece, fagiolino, 
fagiolo, fava, pisello

ortaggi da frutti
cetriolo, fagiolo, 
fagiolino, fava, 
melanzana, melone, 
pisello, peperone, 
pomodoro, zucca, 
zucchino

SECONDO ANNO
Piante esigenti: 
cardo, cavolo, 
cetriolo, melanzana, 
patata, pomodoro, 
porro, sedano, 
zucca, zucchina

ortaggi da foglia
cavoli in genere, 
cicoria, finocchio, 
insalata, radicchio, 
rucola, sedano, 
spinacio

TERZO ANNO
Piante mediamente 
esigenti: aglio, 
barbabietola, 
carota, cipolla, 
finocchio,lattuga, 
peperone, porro, 
ravanello

ortaggi da radice
aglio, barbabietola, 
carota, cipolle, 
patata, porro, 
ravanello, rapa, 
sedano rapa

QUARTO ANNO
Piante poco esigenti: 
carota, erbe 
aromatiche, spinacio

ortaggi da fiori 
cavolfiore, piante 
aromatiche 
come camomilla, 
calendula, aneto, 
malva, maggiorana, 
borragine


