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COME REALIZZARE UN PICCOLO ORTO SUL BALCONE 

L’orto coltivato in vaso consente di consumare verdura sana, gustosa e soprattutto “fatta in casa” anche a 

coloro che dispongono di spazi limitati, come può essere un semplice balcone.  

Per trasformare un balcone in uno spazio capace di produrre 

verdure pronte all’uso senza penalizzarne l’estetica basta 

riservare il fronte del balcone alle piante da fiore e lo spazio 

interno, non direttamente visibile, a ridosso dei muri, agli 

ortaggi in vaso.  

Realizzazione 

Prima di iniziare la coltivazione di ortaggi sul balcone di casa è 

necessario organizzare bene gli spazi. Se il nostro balcone è 

piccolo il consiglio è di scegliere la varietà rampicante (fagioli, 

fragole, zucche, piselli, pomodori, melanzane, ecc...) invece di quella a cespuglio. In questo modo sarà più 

facile guadagnare spazio per il nostro orto sul balcone. Un'altra soluzione è quella di utilizzare portavasi che 

si sviluppano in altezza o piantare in un unico vaso più varietà di ortaggi, ma è necessario fare attenzione 

agli accostamenti: piante della stessa famiglia non vanno d’accordo! 

Esposizione 

Ideali alla coltivazione di ortaggi sono tutti i balconi orientati ad est, sud-est, ovest e sud-ovest perché 

ricevono la giusta quantità di luce e calore.  

Esistono comunque varietà di piante che amano il sole, come pomodori, zucchine, melanzane, cetrioli, 

peperoni, erba cipollina, e altre invece che preferiscono posizioni più all’ombra come spinaci, lattughe, 

carote, ravanelli e aromatiche. 

Scelta dei vasi 

I vasi in terracotta assicurano alle piante le migliori 

condizioni dal punto di vista funzionale e salutare.  

 

I  vasi in plastica o vetroresina assicurano invece leggerezza 

e maneggevolezza. 
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Coltivazione  

I vasi vanno preparati tutti con argilla o ghiaietto sul fondo e sabbia (meglio se a grana grossa, deve essere 

circa il 10% del totale). E’ possibile utilizzare anche della normale terra al posto del terriccio universale. 

Ricordiamoci di aggiungere anche un po’ di compost o del concime organico. La modalità di semina varia a 

seconda del tipo di ortaggio. Il trapianto è preferibile in quanto fornisce maggiori garanzie di riuscita ed 

elimina i tempi di attesa della semina. 

Se comunque si è optato per la semina seguite alcuni consigli:  

La semina nel semenzaio 

Prendere un contenitore della profondità di 10 cm, come per esempio una cassetta della frutta nella quale 

disponiamo un cellofan, o un portauova. Praticare dei forellini sul fondo e disporre il terriccio per la semina. 

Seminare e ricoprire con un foglio di plastica trasparente, per 

creare l’effetto serra.  

Il terreno va mantenuto sempre umido (non bagnato), fino alla 

germinazione. Una volta germogliate, le piantine vanno 

trapiantate in vasetti piccoli, fino a che non si saranno 

irrobustite e non saranno pronte per il travaso definitivo. 

Quando le nostre piantine avranno già emesso qualche foglia 

potremo procedere al trapianto.  

La semina in vaso 

Versare nei vasi il terriccio già ricco degli elementi nutritivi necessari ad accogliere la pianta per tutta la 

stagione e predisporre il coccio e l’argilla espansa sul fondo per il drenaggio.  

Seminare e proteggere la terra con una rete, per evitare che gli uccelli possano danneggiarla.  

Nella scelta delle piante da coltivare è molto importante l’esposizione del balcone; da questa si può 

stabilire il tipo di pianta più adatta da coltivare. Sono da preferire piante a ciclo vitale breve, cioè che 

possono essere raccolte dopo 30-60 gg dalla semina, quali lattuga, valeriana, spinacio, indivia e rucola. 

Sono facili da coltivare anche alcuni ortaggi da radice quali carote, ravanelli, barbabietole, ma anche 

pomodori, peperoni, melanzane, zucchine e tutte le aromatiche. In commercio si trovano una grande 

quantità di piante in miniatura, piccole e precoci rispetto agli standard, che garantiscono un raccolto in 

tempi rapidi: pomodori-ciliegia, fagiolini cupidon, melanzane slim jim, cavolfiori candid charm, il 

pomodoro giallo petit poire, il pomodoro rosso cerise rouge, carote little finger e petit doigt, il cavolo 

rosso baby, zucchini mignon, cetrioli petita, peperoni jingle bells o festival, cipolle precoci, rape precoci, 
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peperone red skin, peperoncini. I mini-ortaggi oltre ad essere facili da coltivare, costituiscono elementi 

decorativi per i nostri piatti e trovano utilizzo per stuzzichini e aperitivi. Di recente introduzione alcune 

specie “esotiche”: sono facili da coltivare e hanno un gusto tutto da scoprire. 

Ne sono un esempio alcune varietà di cavoli a foglia: Tatsoi, dalla foglia frastagliata, Mitsuna, dalla foglia 

rotonda verde scuro con un picciolo bianco e dal sapore dolce e Red Mustard, di colore verde con le 

screziature rosse dal sapore piccante.  

E poi ancora: l’aglio cinese, il basilico tailandese, il cavolo sedano 

packchoi, ecc…  

Numerose anche le varietà da frutta oggi in commercio che si 

prestano alla coltivazione in vaso. Tra le più diffuse: fragole, 

ribes, passiflora e lamponi.  

Le piante aromatiche da coltivare sono numerosissime; 

ricordiamoci che è possibile coltivarle in  un unico contenitore.  

 

Possibili consociazioni: basilico-maggiorana, timo-dragoncello, rosmarino-menta-salvia. 

Altri accostamenti (o consociazioni) tra varietà diverse, anche sullo stesso vaso sono: carota-cipolla-

ravanello, zucchina-fagiolo, melanzana-fagiolo nano-peperone, ravanello-cavolo, cetriolo-pomodoro, 

cavolo cappuccio-lattuga-fagiolo nano,  santoreggia-pomodoro. 

Irrigazione. 

Gli apporti idrici devono essere frequenti, ma mai troppo 

abbondanti e in relazione allo stadio di sviluppo della pianta.  

E’ preferibile somministrare acqua alle piante bagnando il terreno 

attorno alle radici; da evitare l’irrigazione a pioggia, potrebbe 

causare shock termico alle piante.  

E’ meglio innaffiare di sera, dopo il tramonto.  

Concimazione 

L’orto in vaso richiede frequenti concimazioni.  
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MALATTIE E PARASSITI 

In generale le cure alle piante e la lotta ai parassiti e alle malattie sono le stesse che per l’orto comune. 

Anche se, in genere, le piante sul balcone presentano meno problemi parassitari e di malattie, in 

determinati periodi, possono verificarsi attacchi di diversi parassiti, quali cicaline, afidi, tripidi, acari, 

lumache, limacce, bruchi.  

Per verificare la presenza o meno di insetti basta controllare con attenzione gli apici fogliari e sotto le 

lamine delle foglie. Se si nota la presenza di parassiti occorre intervenire subito con un trattamento 

insetticida o fungicida.  

 DIFESA 

INSETTI 

AFIDI, CICALINE, MOSCA DELLA FRUTTA, TRIPIDI: PIRETRO VERDE, KENYATOX VERDE. 

ACARI: BOTANIGARD 22 WP. 

LUMACHE E LIMACCE: LIMAVAL. 

COCCINIGLIE: OLIO MINERALE.  

MALATTIE CRITTOGAMICHE 

OIDIO: GALEO. 

MARCIUMI, SCLEROTINIA, RUGGINI, PERONOSPORA, MUFFA GRIGIA: OSSICLOR FLOW, IDRORAME FLOW. 

Di seguito si riporta una tabella con le specie che si possono coltivare sul balcone/terrazzo. Per ogni specie 

le regole generali di coltivazione sono le stesse dell’orto comune. Per maggiori approfondimenti consultate 

le schede di coltivazione presenti sul sito (www.copyrgiardinaggio.it). 

Piante aromatiche: alloro, aneto, basilico, cappero, cedrina, cerfoglio, citronella, coriandolo, dragoncello, 

erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, santoreggia, verbena, 

timo. 

Ortaggi: bietola, cavolfiore, cavolo cappuccio, cece, cetriolo, cicoria, fagiolo, fagiolino, finocchio, indivie, 

lattuga, lenticchia, melanzana, peperoncino, peperone, pisello, pomodoro, ravanello, sedano, spinacio, 

zucca, valerianella,  aglio,  asparago, cocomero, melone, rucola, fragola.  

Piccoli frutti : fragola, lampone, mirtillo, mora, passiflora, ribes, tamarillo, uva.  


