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LE MELANZANE AMANO
IL CLIMA CALDO

La melanzana fa p ar te della famiglia delle So -

la pianta nel momen to in cui inizier à a pr odurr e

dotta in Eur op a d agli A rabi.

messa a dimora, la coltivazione delle melan-

lanaceae, ha origini in diane ed è stata intro-

i

frutti.

Dopo

circa

cin que

settimane

zane

not turna di alm eno 12 °C, al di sotto de lla quale

Inizia lmen te le irrigazioni devono essere fre-

la pianta potrebbe smet tere di crescere e ad-

dirittura morire.

Il terreno deve essere sciolto

e a medio impast o, drenant e e p rivo d i erbe in-

prev ede

una

pota tura

tando foglie e rami secchi.

manuale,

aspor-

quenti, due o t re volte a sett imana, eseguit e
nelle or e meno cald e del gior no ed evitand o di

bagnare la v eget azione. In s eguit o sarà suffi-

fest anti. Deve es sere ben lavo rat o e so tto po -

ciente

dell'impianto della melanzana. Tali operazioni

eseguita al momento d ella mess a a dimor a, la

sto a vangatura e concimazione molto prima

si es eguono d i solito nell'autunno pr eced ente.

Nel corso della vangatur a s i p rov ved e alla fer -

tilizzazione co n s ost anze or ganiche.

La semin a della melanzan a si effettua in se-

menzaio, rip arato e riscald ato, nel p eriod o di

marzo/ap rile.

La temp er at ura o ttimale è atto rno a i 15 -17 °C.
Pr ima di interr ar e i s emi è consigliabile tenerli

in un pa nno umido per 6-7 giorni. Una volta

cr es ciute le piant ine vanno pos te in file e co n

una d istanza tra lor o di circa mezzo met ro. Oc-

corr e creare, con la zap pa, dei s olchi nel t er -

reno e rico prir e, d op o aver le impiantat e, s enza

compat tare troppo. Quindi si inserisce un t u-

tore in legno o in ferro, in modo da sostenere

coltivate

dalla

Il clima ada tto alla coltivaz ion e delle melan -

zane è quello molto ca ldo e con t emperatura
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innaffiare

quando

il

terre no

appare

asciutto. A parte la concimazione preventiva

coltivazione d ella melanzana non neces sita di

altri interv enti nel corso del ciclo di produ-

zione. Per ar ieggiar e le r ad ici ed eliminar e le

infestanti d evono ess er e es eguit i d ei r egolari

int er vent i d i s archiatur a, s muo vend o il t er reno

senza danneggiar e l'app ar ato r ad icale. A ll'ini-

zio della crescita della pianta è utile la rincalzatura. La pacciama tura, con paglia, foglie o

fieno, limita lo sv ilu ppo delle erba cce, man-

tiene il terr eno umido e pr otegge le radici d al

freddo e dal caldo eccessivo.

Le malattie fungine che colpiscono la melan-

zana sono il mal bianco, la muffa grigia, la pe-

ronospora, di solito causate

sulle foglie.

dall’irrigaz ion e

Spazi verdi: l’area di via Cefalonia
Destinata all’abbandono, è rinata grazie al lavoro di tanti volontari, scuole e
associazioni. Lo scopo è implementare la rete di quartiere costruita in questi anni

L’area verde di Via Cefalonia
per anni è stata oggetto di richieste di sistemazione da parte dei cittadini, di redazione di
progetti “classici” di rifacimento che prevedevano rilevanti
stanziamenti economici, alla
fine mai finanziati e realizzati.
Tutto ciò nella sostanza si è
tradotto in totale abbandono,
lasciando l’area alla spontanea
invasione di rovi ed arbusti, che
ha favorito anche lo scarico
abusivo di rifiuti.
Nel 2017, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, il circolo novarese di Legambiente ha presentato un
progetto, redatto assieme ai
tecnici del Comune, alla Fondazione San Paolo che ha ritenuto interessante l’idea proposta e ha finanziato una parte
degli interventi e l’acquisto degli alberi da frutto.
Il progetto prevedeva una sistemazione partecipata, “a costo zero” o quasi, innovativa
per scelta e destinazione del

v

parco.
L’area è stata ripulita e molteplici sono stati gli interventi
di raccolta rifiuti e spietratura
da parte dei volontari di Legambiente, cittadini del quartiere, boy scout e volontari di
altre associazioni ambientaliste: hanno partecipato Pro-natura, Novara Green, Amici della bici, Società fotografica novarese.
Grazie all’intervento di Acqua
Novara VCO è stato effettuato
l’allaccio dell’acqua e il Circolo
Legambiente ha provveduto all’acquisto di canne e carrello
per l’innaffiatura, che nei mesi
estivi è stata effettuata da volontari e vicini di casa.
In collaborazione con le scuole
di quartiere, sono state organizzate nell’area le Feste dell’albero 2017 e 2018 e le feste di
primavera 2018 e 2019.
Nel mese di marzo 2019 i bambini dell’Ist. Comprensivo Bottacchi, i volontari e gli operai
della Cooperativa Germoglio

hanno effettuato la messa a dimora di 27 alberi e 63 arbusti da
frutto.
E’ stato inoltre previsto dal progetto “la clonazione” del centenario ciliegio del Fauser, che
è stato piantato nel parco.
Il circolo Legambiente ha inoltre organizzato nel quartiere un
corso di potatura e innesti, per
sensibilizzare e informare i cittadini sulle tecniche corrette e,
al contempo dare vita a una
rete di persone in grado di fare
lavori di manutenzione sulle
piante.
Sempre a cura di Legambiente
e in collaborazione con Enaip
saranno posizionate casette rifugio per gli uccelli, una strut-

tura per il book crossing e alcune panchine decorate dagli
allievi dell’istituto professionale.
Al fine di implementare la rete
di quartiere costruita in questi
anni e per rendere più vissuto e
frequentato il parco si è destinata un’area ad orto, che sarà
gestito in collaborazione con i
volontari dell’A.L.S.P. Associazione per la lotta contro la
sofferenza psichica.
Gli Istituti comprensivi del
quartiere Fornara Ossola e Bottacchi (ma non solo) potranno
usufruire di questo spazio sperimentando attivamente le varie fasi della coltivazione, guidati da volontari esperti di giar-

dinaggio e potatura in una sorta di passaggio di competenze
da “nonno a nipote”.
Avere spazi verdi urbani, come
quello di via Cefalonia, riqualificati e destinati all’uso dei residenti e delle scuole e da essi
gestiti, è un obiettivo fondamentale del Circolo ed è anche
una possibilità utilissima per
gli istituti scolastici che possono attivare progetti all’aperto e

legati all’agricoltura, soprattutto in un periodo come questo
segnato dalla pandemia dove è
fortissima la richiesta di didattica all’aperto.

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

