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Dal seme alla pianta con l’aiuto della luna



SEMINE IN CAMPO
Patate, fagioli, fagiolini, bietole, coste, valeriana, 
spinaci, rucola, cicoria, lattuga, prezzemolo, 
rapanelli, barbabietole, carote, cipolle.

SEMINE IN SEMENZAIO
Peperoni e peperoncini, melanzana, pomodori, 
cetrioli, zucchine, anguria, melone, sedano.
LUNA CRESCENTE: si seminano ortaggi da frutto, 
aromatiche e legumi.
LUNA CALANTE: ortaggi da bulbo/radice e 
ortaggi da foglia perché non vadano a seme.
 

LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Effettuare le concimazioni di fondo, si pacciamano 
le fragole, si rincalzano pielli e l’asparagiaia, 
si scalza la carciofaia, si trapiantano erbe 
aromatiche, topinambur, rafano, scalogno, aglio, 
carote, cipolle, fava, lattughe, cicorie, porro, 
sedano, spinacio, selene, prezzemolo, rucola, 
bietole, asparagi, carciofi, ceci, radicchi, roscani, 
fragole rifiorenti. In serre protette: angurie, 
cetrioli, peperoncini piccanti, peperoni, pomodori, 
zucchini. È opportuno usare il tessuto non tessuto 
per proteggere le colture dal freddo e per 
anticipare la raccolta.

SEMINE IN CAMPO
A maggio in campo semina ricchissima: 
barbabietole, coste, cardi, carote, cetrioli, fagioli e 
fagiolini, insalate, pomodori, melanzane, piselli, 
peperoni e peperoncini, zucca e zucchini, angurie 
e meloni. Come aromatiche basilico, sedano, 
prezzemolo.

SEMINE IN SEMENZAIO
In semenzaio sono protagonisti i cavoli: 
broccoli,verze, cavolo cappuccio, cavolfiore, 
cavolini di Bruxelles e piantare anche i porri. 
LUNA CRESCENTE: Si seminano ortaggi da frutto, 
aromatiche, legumi. LUNA CALANTE: ortaggi da 
bulbo/radice e ortaggi da foglia perché non vadano 
a seme.
 
LAVORI E TRAPIANTI NELLE
SERRE E NELL’ORTO
Cimare meoli e angurie; effettuare la spollonatura 
del pomodoro e melanzana, praticare la 
sfemminellatura sul pomodoro. Rincalzare: 
pomodoro, melanzane, peperoni, fagioli, piselli e 
patate. Mettere i sostegni alle piante che ne hanno 
bisogno. Monitoraggio parassiti (Dorifora, Lumache, 
altri insetti); controllare le erbacce infestatnti. 
Rimuovere le protezioni invernali alle colture. Si 
trapiantano: carciofi, angurie, meloni, cetrioli, 
carote, zucche, zucchini, fagioli, fagiolini, indivie, 
melanzane, peperoni, peperoncini, pomodori, 
sedano, cavoli, lattughe, scarole, basilico, erbe 
aromatiche, ravanelli, spinacio, prezzemolo, bietole.

SEMINE IN CAMPO
Aglio, scalogno, cipolle (bulbilli), piselli, fave e 
ceci, patate (varietà precoci), spinaci.

SEMINE IN SEMENZAIO
TUNNEL FREDDO: Lattughe, rucola, cicoria, 
valewrianella, ravanelli, carote, prezzemolo.
SEMENZAIO RISCALDATO: Melanzane, peperoni, 
peperoncini, cetrioli, cavolo cappuccio, sedano. 
Per seguire la luna le aromatiche e gli ortaggi da 
frutto in crescente, gli ortaggi da foglia in fase 
calante.
 

LAVORI E TRAPIANTI NELLE 
SERRE E NELL’ORTO
Vangare e concimare il terreno per le semine 
primaverili; preparare il terreno per la nuova 
asparagiaia e poi mettere a dimora le zampe di 
asparago. Ringiovanire con una lieve potataura le 
piante aromatiche suffrutticose (salvia, rosmarino, 
etc.). In serre protette oppure con il tessuto non 
tessuto bianco appoggiato direttamente sulle 
colture per anticipare e proteggere le nuove piante 
dalle gelate. Si possono trapiantare: lattughe, 
bieta da taglio, bieta da costa, prezzemolo, 
rucola, sedano, spinacio, selene. In pieno campo 
si trapiantano: cipolle, aglio, piselli, scalogno, 
topinambur, asparago, fava, roscani, carote.

SEMINE IN CAMPO
Patate, fagioli, rapanelli, barbabietole, carote, 
cipolle, coste, cicoria, lattuga, spinaci, rucola, 
zucca, zucchina, porri, cetrioli, peperoni, 
melanzane, pomodori.

SEMINE IN SEMENZAIO
Cetrioli, zucchine, zucche, pomodori, peperoni, 
melanzane, porri, carciofi, asparagi, anguria, 
melone, prezzemolo, sedano, cavolfiore, broccoli, 
cavoli, cavolini di Bruxelles. LUNA CRESCENTE: 
si seminano ortaggi da frutto, aromatiche, legumi. 
LUNA CALANTE: ortaggi da bulbo/radice e ortaggi 
da foglia perché non vadano a seme.
 
LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Eseguire i lavori di vangatura; arieggiare i tunnel 
ed i cassoni durante le ore più calde della giornata, 
preparare il terreno ed eseguire le sarchiature, 
rincalzare la patata, mettere i tutori al pisello 
rampicante, letamare e sarchiare l’asparagiaia 
e la carciofaia prima che la vangatura sia troppo 
sviluppata, effettuare trattamenti a base di 
macerato di ortica per stimolare la crescita delle 
piante e combattere gli afidi. Si trapiantano tanti 
tipi di ortaggi: asparagi, bietole, carciofi, carote, 
cavoli, cece, cetrioli, cicorie, radicchi, cipolle, 
fagiolini, fagioli, finocchi, fragole rifiorenti, 
lattughe, melenazane, meloni, peperoncini piccanti, 
peperoni, pomodori, porri, prezzemolo, rucola, 
sedano, spinacio, selene, zucche, zucchini, carciofi, 
erbe aromatiche.

SEMINE IN CAMPO
A giugno si possono seminare ortaggi autunnali come 
tutti i cavoli, i porri, i finocchi e le zucche. Ci sono 
poi coste, barbabietole, fagioli, carote, rapanelli, 
varie insalate, catalogna, Tra le erbe aromatiche è il 
momento del prezzemolo, del basilico e della salvia. 

SEMINE IN SEMENZAIO
Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio 
o coltura protetta, a meno che non coltiviate in 
montagna.
LUNA CRESCENTE: si seminano ortaggi da frutto, 
aromatiche, legumi.
LUNA CALANTE: ortaggi da bulbo/radice e ortaggi 
da foglia perché non vadano a seme.
 
LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Mese ricco di raccolta. Attenzione, arriva il caldo, 
ricordarsi di ombreggiare. Irrigare regolarmente, 
controllare le erbe infestatnti, mettere sostegni 
per rampicanti e per le piante che lo richiedono. 
Eventuali reti antigrandine. Rincalzare patate e 
legumi. Togliere il fiorone dalle varietà costolute dei 
pomodori. Tenere monitorate le vegetazioni per il 
controllo dello sviuluppo delle fitopatie e l’evoluzione 
della popolazione degli insetti. Si trapianta: 
basiulico, cavoli, cavolfiori, sedano, erba cipollina, 
erbe aromatiche, bietole, carote, fagiolo, fagiolini, 
prezzemolo, zucchino, zucca, pomodoro tardivo, 
lattughe, scarole, finocchi, carciofi, cardi, cetrioli.

SEMINE IN SEMENZAIO
TUNNEL FREDDO: Lattughe, 
rucola, cicoria, valerianella, 
ravanelli, radicchio.
SEMENZAIO RISCALDATO: Timo, 
basilico, melanzane, peperoni, 
peperoncini, cetrioli, zucchine.

LAVORI E TRAPIANTI NELLE 
SERRE E NELL’ORTO
A gennaio fa molto freddo, quindi 
non si riesce a trapiantare nulla, 
è opportuno vangare e preparare 
il terreno, eseguire le concimazioni 
di fondo: sarchiare e concimare la 
carciofaia e l’asparagiaia.

GENNAIO 2018 FEBBRAIO 2018

MARZO 2018 APRILE 2018

MAGGIO 2018 GIUGNO 2018



SEMINE IN CAMPO
A luglio si possono seminare in pieno campo 
ortaggi con un ciclo colturale veloce come: 
rapanelli, biete, lattughe, rucola, fagioli, fagiolini 
nani. Luglio è anche mese di semina per cime 
di rapa, finocchi e tutte le cicorie (da cespo, da 
taglio, indivie, radicchio, scarola, catalogna).

LUNA CRESCENTE: si seminano ortaggi da frutto, 
aromatiche e legumi.
LUNA CALANTE: ortaggi da bulbo/radice e 
ortaggi da foglia perché non vadano a seme.
 

LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Attenzione alla peronospora (fare eventuali 
trattamenti). Eseguire la pacciamatura delle 
colture e mettere reti antigrandine. Ricordarsi 
di potare le melanzane (se sono rimaste 
senza fiori e hanno un eccessivo infoglimento). 
Cimare le piante di melone, anguria, cetrioli. 
Cimar e asportare le femminelle alle piante di 
pomodoro. Irrigare regolarmente e conreollare le 
malerbe. Sarchiatura e zappettatura del terreno. 
Trapiantare: ccorie, scarole, indivie, cavoli, 
finocchi, biete, carciofi, cardo, carote, fagiolini, 
biete, carciofi, cardo, carote, fragoloni. Si 
raccolgono le aromatiche.

SEMINE IN CAMPO
Carote, ravanelli, insalate (valerianella, 
indivia, scarola, riccia, rucola, lattughino da 
taglio e le cicorie, tra cui il radicchio). Al via 
anche gli spinaci, le cime di rapa, il prezzemolo 
e le verze.

SEMINE IN SEMENZAIO
Prepariamo le piantine di cipolle che staranno 
in orto durante l’inverno.
LUNA CRESCENTE: si seminano ortaggi da 
frutto, aromatiche e legumi.
LUNA CALANTE: ortaggi da bulbo/radice e 
ortaggi da foglia perché non vadano a seme.
 
LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Zappettare e tener pulito dalle erbe infestatnti. 
Combattere l’oidio, la mosca del porro, e le 
lumache. Fare il raccolto degli ortaggi estivi 
e delle aromatiche. Si pongono a dimora le 
piantine nuove di fragole e si potano le vecchie. 
Trapiantare: prezzemolo, basilico, finocchi, 
cavoli, broccoli, porri, cavolfiori, bietole, 
ravanelli, indivie, scarole, lattughe, cicorie, 
radicchi, sedano, carciofi, cipolle.

SEMINE IN CAMPO
In pieno campo si mettomo fave e piselli. Si 
può ancora tentare con spinaci, cime di rapa, 
valeriana e lattughini, magari coprendoli la notte. 
Novembre è anche il mese dell’aglio e dei bulbilli 
di cipolla.

SEMINE IN TUNNEL
Insalate (rucola, lattuga, radicchi e cicorie) 
carote, rapanelli, cime di rapa possono essere 
coltivati anche a novembre grazie a un tunnel 
(serra fredda) che recuperi qualche grado.
 

LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Lavorare il terreno per le piantagioni primaverili, 
rimuovere gli ultimi residui delle colture, 
procedere alla letamazione e alla vangatura 
(zappettatura) in particolare quei terreni più 
compatti (argillosi), eseguire le concimazioni di 
fondo, rincalzare il carciofo, scalzare l’asparago, 
imbianchire il cardo e porro, legare i cespi di 
indivia, scarole. Prima delle grandi gelate 
ricordarsi di racciogliere le carote e metterle 
a conservare in cassetta con sabbia o torba. 
Utilizzare tutti i residui delle raccolte degli 
ortaggi e le foglie per fare il compostaggio in 
superficie o in cumolo.

SEMINE IN CAMPO
All’aperto possiamo seminare: finocchi, spinaci, 
radicchio e altre cicorie, lattughe e valerianella, 
rucola, rapanelli e carote, saranno pronti in 
autunno da mangiare.

SEMINE IN SEMENZAIO
In semenzaio si preparano invece le cicorie tardive 
(tra cui ancora radicchio) e si può iniziare anche 
con le cipolle invernali.

LUNA CRESCENTE: si seminano ortaggi da frutto, 
aromatiche e legumi.
LUNA CALANTE: ortaggi da bulbo/radice e 
ortaggi da foglia perché non vadano a seme.
 
LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Irrigare regolarmente, sarchiare e zappettare, 
controllare le malerbe, rinforzare i tutori delle 
piante; se è necessario, reti antigrandine e 
controllare le eventuali malattie delle piante; fare 
i dovuti trattamenti. Cimare pomodori, cetrioli, 
peperoni, zucca e melanzane. Trapiantare 
fragoloni, basilico, cavoli, cavolfiori, radicchi, 
cicorie, biete, lattughe, finocchi, spinaci, porri, 
sedano, carciofi, cardo, prezzemolo.

SEMINE IN CAMPO
A ottobre nell’orto si mettono spinaci, cime di 
rapa, rapanelli e insalate. Dove fa freddo 
meglio riporle con mini tunnel oppure tessuto 
no tessuto durante la notte. Si seminano 
anche fave e piselli e si iniziano a piantare i 
bulbi di aglio, scalogno e cipolla.

LUNA CRESCENTE: si seminano ortaggi da 
frutto, aromatiche, legumi.
LUNA CALANTE: ortaggi da bulbo/radice e 
ortaggi da foglia perché non vadano a seme.
 

LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Raccolta degli ultimi ortaggi estivi. 
Si imbiancano cardi, porri. Si scalza 
l’asparagiaia. Si realizzano le coperture per 
il freddo (paciamature, TNT, tunnel, tessuto 
non tessuto). Compostaggio e concimazione 
del terreno.
Trapiantare: lattughe, spianci, valeriana, 
cipolle, porri, carciofi.

SEMINE IN CAMPO
Gli unici ortaggi che riescono a passare 
l’inverno saranno: piselli, fave, valerianella 
e spinaci (solo con clima mite). Sono poi 
ancora trapiantabili le cipolle invernali in 
piantina o bulbillo e gli spicchi di aglio, 
oppure lo scalogno.

SEMINE IN TUNNEL
In coltura protetta si possono seminare 
lattughe, radicchio da taglio, rucola, carote e 
ravanelli, purché ben riparati dal freddo che 
a dicembre e nei due mesi successivi è proprio 
il gelo dell’inverno.

LAVORI E TRAPIANTI
NELLE SERRE E NELL’ORTO
Preparare il terreno per le colture primaverili, 
zappare ed eseguire le concimazioni di 
fondo. Fare la manutenzione degli attrezzi, 
pianificare per il prossimo anno. Realizzare 
coperture per il freddo (paciamature, TNT, 
tunnel) nei trapianti.

NOVEMBRE 2018 DICEMBRE 2018

LUGLIO 2018 AGOSTO 2018

OTTOBRE 2018SETTEMBRE 2018
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Aglio e cipolla - Sono entrambi attivi contro acari, afidi e mosca della 
carota. L’estratto alcolico di aglio tiene lontani afidi, cidia, tentredini, tignole 
e tortricidi. L’estratto acquoso contiene le infestazioni di peronospora, 
cladosporiosi del cetriolo, antracnosi e batteriosi del fagiolo. Si usano 
principalmente come infusi direttamente sulle piante e sul terreno o come 
macerati direttamente sulla pianta.
Assenzio - Svolge un’azione repellente contro afidi e diversi lepidotteri. Il 
decotto si usa direttamente sulla pianta contro la cavolaia, l’infuso contro 
gli afidi, il macerato contro formiche e afidi.
Equiseto - Decotto o macerato, direttamente sulle piante o sul terreno, 
combatte le malattie fungine.
Felce - Il macerato è repellente contro gli afidi.
Lecitina - Estratta dai semi di soia, si commercializza in soluzione acquosa. 
Funge da antibiotico contro le spore fungine.
Neem - È un albero di origine indiana. Se ne utilizzano i semi in polvere o 
in estratto liquido contro Litofagi di vari ordini e contro alcuni insetti quali 
le cavallette.
Nicotina - Viene usata in polvere per la protezione contro afidi, aleuroidi, 
tripidi, tentredini e psille. Provoca la morte per asfissia e per ingestione di 
api, uccelli, mammiferi e molti organismi utili, perciò è da utilizzare solo in 

casi eccezionali.
Ortica - li macerato è utilizzato per stimolare la crescita delle piante e 
per la difesa da afidi e da ragnetto rosso (distribuito direttamente sulle 
piante).
Peperoncino - Contro gli afidi, la polvere di semi e bacche può essere usata 
direttamente sulle piante, rotto l’anno, una volta a settimana.
Piretrine - Composti organici che si estraggono dai capolini di piante 
che crescono nei paesi tropicali. Agiscono per contatto’o per ingestione 
provocando la paralisi della vittima e sono attive contro afidi, psille, 
dorifora, cavolaia, bemisia della melanzana, tingide, moscerini.
Pomodoro - Il decotto o l’estratto delle foglie di questa pianta ortiva 
agiscono per contatto contro gli afidi e la cavolaia.
Propoli - In soluzione idroalcolica, direttamente sulle piante, viene 
utilizzato soprattutto come buon fitostimolante e antiparassitario.
Quassine - Sono il principio attivo insetticida che si estrae dal legno 
quassio che si vende sotto forma di segatura o di piccoli pezzi cilindrici che, 
macerati, direttamente sulle piante, sono attivi contro afidi, cocciniglie, 
tentredini e oplocampe.
Rotenone - Si estrae dalle radici di alcune legumino se tropicali. In polvere 
solubile o in formulazione liquida, è attivo contro afidi, dorifora, cavolaia, 
mosche, altiche, tripidi, nottue, pidocchi, zanzare e blatte.
Sapone - Più conosciuto come sapone di Marsiglia, addizionato agli 
insetticidi, svolge un’azione collante dei principi attivi naturali distribuiti. 
Ha anche un’azione insetticida diretta per contatto su alcuni insetti di cui 
danneggia la cuticola cerosa o contro gli insetti succhiatori.
Tanaceto - Se ne utilizzano soprattutto gli oli essenziali e svolge azione 
repellente contro i lepidotteri della cavolaia e del verme del lampone, afidi 
e alcuni acari.

FITOTERAPICI 
VEGETALI

SCHEMA DI ROTAZIONE 
QUADRIENNALE

I ANNO: concimazione verde o Leguminose (fagiolo, pisello, fava, lupino, 
cece, cicerchia, lenticchia).

II ANNO: colture molto esigenti  (cavoli in genere, cetriolo, patata, zucca, zuc-
chino, porro, sedano, pomodoro, carciofo, melanzana, cardo).

III ANNO: colture mediamente esigenti (asparago, finocchio, carota, aglio, ci-
polla, porro, ravanello, barbabietola ross, insalata, scorzonera, indi-
via, peperone, melone).

IV ANNO: colture poco esigenti (carota, spinacio, prezzemolo,
 erbe aromatiche).

• Patata e Girasole;

• Fagiolo e Pisello:

• Fagiolo e Aglio;

• Fagiolo e Finocchio;

• Finocchio e Pomodoro;

• Pomodoro e Barbabietola;

• Pomodoro e Pisello;

• Patata e Cipolla;

• Patata e Melanzana;

• Cipolla e Fagiolo;

• Cipolla e Cavolo.

Esempi di consociazioni orticole
NON SINERGICHE:

NO!

NO!
NO!

CLASSIFICAZIONE ORTAGGI PER FAMIGLIA DI APPARTENENZA

FAMIGLIA ORTAGGIO

LILIACEE Aglio, cipolla, porro, scalogno e asparago

CHENOPODIACEE Bababietola, bietola da coste e da erbette, spinacio

COMPOSITE O
ASTERACEE

Carciofo, cardo, cicoria, radicchio, indivia, lattuga, scarola,
topinambur, rucola, valeriana

CRUCIFERE
O BRASSICACEE

Cavolo verza, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo rapa, cavolo 
cappuccio, rapa, ravanello, cima di rapa

CUCURBITACEE Zucca, zucchina, cetriolo, anguria, melone

LEGUMINOSE O
FABACEE Fagiolo, fagiolino, pisello, fava, taccola

OMBRELLIFERE O
APIACEE Carota, finocchio, sedano, prezzemolo

SOLANACEE Melanzana, peperone, pomodoro, patata

CLASSIFICAZIONE ORTAGGI PER TIPOLOGIA

PARTE CONSUMATA ORTIVA
Foglie. Ciclo di coltivazione molto 
breve. Si evita fioritura e fruttifi-
cazione. La pianta viene spinta a 

completare il ciclo solo se si vuole 
produrre seme.

Lattughe, indivie e scarole, spinaci, cavoli da foglia (cappuccio e verza), 
prezzemolo, sedano (se si consumano le foglie), tutte le aromatiche, 
radicchi, cicorie, bietole da coste, erbette, sorcino, rucola.

Organi fiorali. Ciclo di coltivazione 
fino alla fioritura. Carciofi, cavolfiori, capperi, fiori di zucca o zucchina, zafferano.

Può essere raccolto allo stadio 
giovanile o quando ha raggiunto la 

maturità.

Zucchina, fagiolino, cetriolo, pomodori, melanzane, zucche, peperoni e 
peperoncini, anguria, melone.

Radici e organi sotterranei
(tuberi e  bulbi).

Carote, rape, ravanelli, patate, topinambur, aglio, cipolla, barbabietola, 
raperonzolo, scorzonera e bianca, ravizzone, rafano o cren.

Fusto, anche modificato. Asparago, sedano, finocchio, porro.

Semi contenuti nei frutti. Fagioli, fave, piselli, lenticchie, ceci e tutte le leguminose e alcune 
aromatiche.


