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IL BASILICO AMA LE
POSIZIONI SOLEGGIATE

La pianta di basilico è or iginar ia d ell’asia, nel Me-

lico

Si trat ta d i una ar omatica molto amata e ampia-

Il terreno da utilizzare dov rà essere molto leg-

diterr aneo i p rimi a intr od urla furo no i greci.
mente ut ilizzata.
La

struttura

della

pian ta

si

presenta

con

uno

stelo er et to e mo lto r amificato, che può ar rivare
fino a 35 /40 cent imetri di altezza.

Le foglie so no ovali, lanceolate o allargate a seconda della var ietà. So no carnose, di co lor e verde

lucente e so litamente lunghe dai 3 ai 6 cent imetri. La fioritura è precoce e avviene tra i mesi di
giugno e settembre.

I fior i, co n 5 pet ali ir rego lar i, so no picco li e numero si, di colo re bianco, r iunit i in grap poli.

I s emi s o no picco lis s imi, d i colore ner o e for ma
allungata.

Si può co ltivare il basilico nel periodo che va dalla

fine dell’inverno a ll’ autu nno. I n generale è una

piant a che si ad at ta bene a qualsiasi zona climatica, purché venga messa a dimora in posizione
soleggiata.

La temperatura ideale di crescita, sopra ttutto

nelle fas i iniziali, è q uella compr es a t ra i 20° e i
25 °. Mal sop po rt a t emperat ur e che si abbass ano
costantemen te

sotto i

10° , per

questo solita -

mente in inverno le p iante di basilico muoiono.

I mesi più ind icati per iniziare a seminare il bas i-

sono

ma rz o

in

una

apr ile/maggio all’ap er to .
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coltivate

ger o e r icco di nut rienti.

e’ po ssibile co lt ivar e il basilico us ando un p icco lo

vaso in plastica, del diametro di almeno 12 cen-

timet ri: s i utilizzano 5-8 semi da interr are e dist ribuire in maniera o mogenea ad 1 centimet ro di

profondità. Per la coltivazione in vaso un’ idea
molto interess ant e è quella di realizzar e d ei vasi

per erbe aromat iche, consociando il basilico con

alt re piant e come il prezzemolo o il s edano . a lt ra

conso ciazio ne che s i può far e è quella con i po mod or i in q uanto il bas ilico allontana gli afidi.
Coltivare

il

basilico

rich iede

un

bu on

apporto

idr ico. Il t er reno d ev e semp re essere mantenuto

ben umido . Ino lt re è pr efe ribile dar e se mpr e l’ac -

qua nelle or e fresche d ella gior nat a. Le innaffiature

devono

essere

a bbondanti,

ma

si

faccia

attenzione a evitare i ristagni idrici, mal soppor-

tati dal basilico; chi lo co lt iv a in v as o, usi recipient i in t er racott a.

Per la coltivaz ione del basilico bisogna fare at tenzio ne alla pero nosp or a che nelle piant e attaccat e pro voca un r ap ido ess iccamento delle foglie.
Bisogna inolt re evit are i marciumi dell’ apparato
r ad icale do vuti ai ristagni idr ici.

Balconi resilienti alla portata di tutti
I vegetali intercettano con la fotosintesi l’anidride carbonica sottraendola dall’aria
e riducendo la presenza di gas ad effetto serra e offrono un certo raffrescamento

Un’azione alla portata di
tutti per la mitigazione dei
cambiamenti climatici è la
coltivazione sul balcone.
Non importa quali piante si
coltivino, purché legali, anche se, come è ovvio, quelle
di maggiori dimensioni sono
le più efficaci.
I vegetali intercettano con la
fotosintesi l’anidride carbonica sottraendola dall’aria e
riducendo la presenza di gas
ad effetto serra e offrono un
certo raffrescamento in
quanto le foglie assorbono
luce per la funzione clorofilliana e hanno la capacità di riflettere una parte
della radiazione luminosa,
in particolare la sua componente infrarossa. Senza
dimenticare che con la traspirazione rilasciano nell’ambiente circostante più
del 97% dell’acqua assorbita
dalle radici. Così mantengono la superficie della foglie più fredda rispetto al-

v

l’ambiente circostante e assicurano l’efficienza della
fotosintesi, garantendo, contemporaneamente, il raffrescamento dell’ambiente circostante.
Le piante coltivate in vaso,
però, sono particolarmente
esposte ai colpi di calore
perché i vasi non assicurano
la stessa capacità di coibentazione del terreno, così
le loro radici crescono in un
ambiente che, in estate, è
tendenzialmente molto più
caldo di quello delle piante
coltivate a terra. E' possibile
migliorare la coibentazione
dei vasi rivestendoli con un
panno di feltro o di altro
tessuto che assorba acqua,
avendo l’accortezza di controllare che questo panno
rimanga costantemente inumidito. Quando la superficie
esterna del vaso si scalda
l'acqua di cui è imbibito il
materiale inizia ad evaporare impedendo così il ra-

pido riscaldamento del terriccio. L'acqua in eccesso
può anche ceduta verso l'interno man mano che il
terriccio si asciuga assicurando così al vaso una dotazione idrica prolungata.
Per avere un balcone resiliente è importante anche
evitare di sprecare acqua
con l’irrigazione utilizzando
accorgimenti che limitano i
consumi idrici delle piante e
l'evaporazione
dell'acqua
dal terriccio. Ad esempio è
possibile coprire il terriccio
con una pacciamatura di

gusci di frutta secca, cortecce, lapillo o cartone, oppure ombreggiare le piante
con tende o arelle nelle ore
più calde della giornata o,
ancora, evitare di usare i

vasi di terracotta che è un
materiale traspirante.
Tuttavia l'irrigazione rimane
indispensabile perché l'acqua disponibile per le piante
in vaso è limitata dalle

dimensioni del contenitore.
L'irrigazione a goccia è il
sistema che riduce al minimo gli sprechi garantendo
come minimo un risparmio
del 30% dei consumi. Questo sistema offre anche altri
vantaggi perché apporta acqua in modo puntuale e
continuo evitando alla pianta stress idrici e perché può
essere automatizzato sgravando da un'incombenza
quotidiana e assicurando
l'irrigazione anche quando
si è assenti.
in collaborazione con Francesco Beldì

