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COLTIVIAMO IL PREZZEMOLO
IN TERRENO BEN DRENATO

Il prezzemolo era ben conosciuto dai popoli

an ti chi che lo utili zza van o con di ver se fin a-

lità.

I greci ci si adornavano la testa, i ro-

mani lo usavano per decorare le tombe e nel

Medioevo ottenne gran di riconoscimenti come

pianta medicinale.

Il prezzemolo è una pianta rustica apparte-

nente a lla f amigli a delle apia ceae.

Possiede

fusti

particolarmente

eretti,

di

forma tubolare. date le loro radici fittose e
la

loro

consistenza

possono

raggiungere

anche i 50 centimetri di altezza. Le foglie

mane prima.

La moltiplicazion e del prezzemolo a vviene per

semi. essi vann o disposti in pieno campo oppure in vasi.

Per far sì che siano ben in terra ti , è possibile

aiutarsi con

una

spatola

di legno

che con-

senta loro di affondare in egual misura nel

terreno, per circa 2 centimetri.

Il conteni-

tore va posto in un ambiente con 22/24°C

circa, in penombra e ben umidificato.

Qualora le nebulizzazioni non dovessero ba-

stare, è possibile mettere uno strato di pla-

sono di forma den te llata e si dividono in tre

stica ben buch erellata sul con tenitore stesso,

Il

ranno nate le prime piantine, è possibile com-

piccoli segmenti.
prezzemolo

è

una

pianta

che

si

presta

molto bene ad essere coltivata in vaso. Que-

sto fa rà rispa rmiare posto a chi ha u n orto o

a chi vuole cimentarsi nella realizzazione di

un orto sul proprio terrazzo. È consigliabile

scegliere u n vaso di terracott a , c he permetta
l'ossigena zione del terreno: i l terricc io deve

essere preparato in modo che sia drenante. e’

bene quindi sistemare sul fondo del vaso della

ghiaia o delle palline di argilla espansa che

garan ti ranno il defl usso dell' acqua, evitando

pericolosi ristagni. Il terreno va concimato,

come per la semina in campo, alcune setti-

coltivate

in modo da c re are della condensa. Qua ndo sa-

piere il trapianto in vasi delle dimensioni che

maggiormente

vi

aggradano.

La

raccolta

compie dopo circa 90 g iorni dal la semin a.

si

Com e ogn i pia nta, anc he i l prezz emolo è a t-

t accabile da diverse ma lat t ie e parassiti. I ne-

mici più comu ni son o gl i a fidi e il magg iolino.

altri probl emi possono essere causati dalla
troppa

quantità

di

acqua

dell'innaffiatura

ch e, ris ta gn ando, porterà alla form azi one di

muffa. Spesso capita che

alcuni

rametti di

prezze molo ingial liscano: di solito è l' effetto

del troppo sole.

Perchè utilizzare il forcone foraterra
Si evita il rivoltamento, riducendo così i processi di mineralizzazione della sostanza organica
e aumentando la capacità di conservare l'humus presente: ridotte anche le emissioni di CO2

Adattarsi ai cambiamenti
climatici e al riscaldamento
globale significa modificare
abitudini consolidate nella
coltivazione dell'orto.
Un’azione semplice, ma per
certi versi sconvolgente è
rinunciare alla vangatura sostituendola con una lavorazione con il forcone foraterra.
La vangatura rivolta il terreno, in questo modo arieggia il suolo e accelera la
trasformazione della sostanza organica. Con il forcone
foraterra si evita il rivoltamento, riducendo così i
processi di mineralizzazione
della sostanza organica e
aumentando la capacità di
conservare l'humus presente. In questo modo si riducono le emissioni di CO2
in atmosfera dovute ai processi di trasformazione della
sostanza organica, si aumenta la capacità del terreno di trattenere carbonio

v

perché si riesce ad assicurare
un più elevato tenore di
humus.
Il momento giusto per lavorare con il forcone è
quando lo strumento si inserisce agevolmente nel terreno e la terra si stacca
facilmente dal forcone stesso.
Prima di iniziare si eliminano i residui delle erbe
spontanee ed eventuali zolle
con una leggera zappatura e
si distribuisce il compost in
superficie (se si usa letame
bisogna avere cura di frammentarlo con la zappa). Poi
si inizia la lavorazione vera
e propria inserendo il forcone nel terreno, muovendolo avanti e indietro e poi
sollevandolo. Se rimangono
delle zolle si romperanno
successivamente con la zappa. Il terreno va poi affinato
e sistemato con un rastrello.
Oltre a gli effetti sull'humus

sentono di aumentare la
resilienza dell’orto, ma sostituire la vangatura con la
lavorazione con il forcone
foraterra conviene anche per
altri motivi: è un lavoro
meno faticoso e più rapido e
consente di lavorare il terreno anche in momenti in
cui con la vanga non sarebbe
possibile.
In un orto resiliente è bene,
quindi, limitare la vangatura
solo alle occasioni in cui
non può essere evitata, ad
esempio quando si rompe
un prato o quando si desidera interrare una rilevante
quantità di letame in un
terreno povero di humus.
In collaborazione con Francesco Beldì
l https://www.face-

questa lavorazione assicura
il rispetto degli strati naturali del suolo, riduce il
compattamento del terreno
e mantiene il grado di aggregazione naturale delle
particelle del suolo. Così
l’orto migliora la capacità di

sopportare i forti acquazzoni, che stanno diventando
sempre più frequenti a causa
dei cambiamenti climatici,
perché il terreno si compatta
e si dilava di meno. Inoltre
riesce a trattenere una maggiore quantità di acqua, an-

che grazie alla conservazione della sostanza organica, permettendo così alle
piante di sopportare meglio
gli eventi siccitosi anche
questi collegati ai cambiamenti climatici.
Tutti i vantaggi visti con-

book.com/legambienteIlPioppo
l https://www.instagram.com/legambiente_ilpioppo/?igshid=ylcswhdnu929

Immagine della lavorazione con il forcone foto tratta da “Il mio orto
biologico” di E. Accorsi e
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