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Dal seme alla pianta : Fattori di germinazione

Dopo la dispersione dalla 
pianta madre, i semi si 
disidratano ed entrano in 
uno stato di quiescenza.

La germinazione inizia, per 
tutti i semi, in presenza di 
una adeguata disponibilità 
di acqua e di una 
temperatura idonea alla 
specie di appartenenza, e 
compresa nell'intervallo 
associato all'attività 
fisiologica (10°-30°C); 
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A seconda della specie, 
invece, sono necessari 
presenza di luce, 
presenza di ossigeno, 
modificazione chimica o 
fisica degli strati 
superficiali del seme, e 
persino una permanenza 
al di sotto di 0°C o 
interazione con il fuoco.
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A mantenere il seme in uno stato di 
dormienza, anche quando le condizioni 
esterne dovessero essere favorevoli, 
sono condizioni interne controllate 
geneticamente. Una serie di sostanze 
chimiche, inibiscono la germinazione 
del seme. 
Gli inibitori sono presenti anche in 
foglie, radici e quando vengono liberati 
durante la decomposizione, inibiscono 
la germinazione di altre piante 
(Clinopodium nepeta, Malva sylvestris, 
Artemisia arborescens, Allium sativus, 
Brassica napus...).



  

La struttura della pianta : Radici e apici radicali

Le radici sono sensibili alla forza 
di gravità, sviluppandosi 
sempre verso il basso, 
ancorano la pianta al terreno, 
assorbono acqua e 
sostanze nutritive per 
sospingerle fino all'apice delle 
foglie attraverso un sistema di 
vasi, 
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Immagazzinano sostanze 
nutritive e possono assumere 
forme molto diverse per 
adattarsi alle condizioni 
climatiche, al tipo di terreno e 
alla forma della pianta.
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Gli apici radicali sono organi 
sensori vivi, sensibili, in grado 
di rinnovarsi di continuo, di 
rilevare umidità e nutrimento; 
assorbono dal terreno le 
sostanze nutritive disciolte 
nell'acqua ed elaborate dai 
microrganismi.

.
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Sono anche in grado di assorbire 
direttamente anche minuscole quantità di 
materia organica viva, che 'selezionano' 
in base alle esigenze della pianta; 
secernono attivamente anche alcuni acidi 
prodotti dal metabolismo delle piante, 
contribuendo a sciogliere alcune 
componenti solide del terreno.
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La struttura della pianta : fusto e foglie

Il fusto si sviluppa in modo analogo 
alle radici, ma in senso opposto, 
sostiene le foglie e gli altri organi 
aerei, ed è formato da vasi che 
portano linfa grezza dal suolo 
alle foglie, e da vasi che dalle 
foglie portano linfa elaborata alle 
radici.
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La sua consistenza è 
determinata dal turgore 
cellulare (la pressione 
interna esercitata dall'acqua 
assorbita dalle soluzioni 
zuccherine delle cellule, 
richiamata fino al 
raggiungimento dell'equilibrio 
osmotico).
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Le foglie sono sensibili alla luce 
e sono in grado di orientarsi 
nello spazio, per svolgere al 
meglio i loro processi di 
sintesi del nutrimento 
attraverso la fotosintesi; 
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Gli stomi nella pagina inferiore 
permettono gli scambi 
gassosi (assorbono anidride 
carbonica e liberano 
ossigeno);
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Sono strutturate in modo da 
convogliare l'acqua piovana 
nella zona di terreno dove è più 
fitta la rete formata dai peli 
radicali.

In presenza di un eccesso di 
calore sono in grado di  
impedire la traspirazione (e 
quindi la circolazione della 
linfa), in presenza di un 
eccesso di vapore acqueo 
nell'aria sono in grado di 
ricorrere alla guttazione, 
secernendo gocce d'acqua da 
ghiandole poste sui margini 
fogliari.
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La presenza di ossigeno è 
indispensabile per tutti i 
processi vitali (fotosintesi, 
respirazione, traspirazione), la 
sua circolazione è ostacolata 

da terreni compatti (a seguito di 
calpestio, di lavorazioni errate, 
di pioggia battente, di 
irrigazione per precipitazione, di 
contatto diretto con la luce 
solare, assenza di sostanza 
organica...) 

da un'eccessiva vicinanza tra le 
piante (competizione radicale, 
impoverimento del terreno..)

da una cattiva areazione dell'area 
di semina.
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Elementi determinanti 
che regolano la vita della pianta

La disponibilità di luce regola 
la fotosintesi, la respirazione, 
l'apertura e la chiusura delle 
corolle dei fiori, l'emissione di 
profumi e nettari, la 
produzione di ormoni della 
crescita, l'orientamento dei 
rami, il movimento delle 
corolle verso il sole, la 
dormienza del seme, la 
differenziazione delle gemme 
a fiore, la maturazione dei 
frutti.
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La temperatura regola le 
funzioni fisiologiche della 
pianta, l'interruzione della 
dormienza del seme con 
la distruzione degli ormoni 
inibitori e l'inizio della fase 
di germinazione del seme, 
la caduta delle foglie, il 
riposo invernale.

L'acqua mantiene erette le 
parti erbacee 
distendendole al sole, è la 
materia prima per la 
sintesi degli zuccheri, 
permette ai sali minerali e 
alle sostanze nutritive 
sintetizzate di raggiungere 
tutte le parti della pianta
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Il terreno in natura e le sue diverse funzioni

Parte aerea in natura : 
copertura del terreno 
costituita da uno strato di 
elementi naturali in 
decomposizione, che ospita 
funghi, batteri e piccoli 
animali, e che contribuisce 
alla protezione e 
all'umidificazione dello 
strato più fertile, l'humus.
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Parte aerea nell'orto/vaso : 
riproduce lo strato protettivo 
costituito da rifiuti organici 
sminuzzati, che possono essere 
costituiti da sfalci d'erba 
essiccati, erbacce private delle 
radici e triturate, miscugli di 
piante medicinali, ortica, 
consolida, foglie di pomodoro, 
foglie di alberi, paglia, trucioli di 
legno, piante da sovescio 
(trifoglio e senape), pietre. 

Aiuta a conservare calore e 
umidità, mantenendo una 
struttura del suolo ben 
arieggiata, creando un 
microclima vantaggioso e 
riducendo lavorazioni, 
annaffiature e fertilizzanti.
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Rilasciando nel terreno sostanze in fase 
di decomposizione alimenta i 
microrganismi e la fauna terricola, con 
conseguente produzione di sostanze 
nutritive e conseguente aumento dello 
strato di humus.

Protegge inoltre il terreno da rovesci di 
pioggia e raffiche di vento, impedendo 
allo strato umico di indurirsi, di 
trasformarsi in fango e di andare poi 
disperso.

L'incremento dell'attività microbica del 
suolo intensifica la produzione 
naturale di anidride carbonica, 
indispensabile alla pianta per la 
produzione di zuccheri.
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Parte sotterranea in natura : strato 
di strutturazione, detto humus, in 
cui vivono microrganismi, batteri 
nitrificanti, alghe e micorrize, che 
producono importantissime 
soluzioni nutritive.

Parte sotterranea nell'orto/ vaso : è 
la zona di maggiore densità delle 
radici, che continuamente 
sottraggono al terreno sostanze 
nutritive, che devono essere 
reintegrate attraverso il nutrimento 
degli organismi del suolo (la cui 
presenza deve essere favorita da 
un terreno di qualità, soffice, ben 
areato, umido e drenante) che 
vengono così stimolati a produrre 
humus.

 MariaCristina Cesana



  

I concimi organici distribuiti sul 
terreno vengono elaborati 
dai microrganismi e 
convertiti in una forma 
utilizzabile dalle piante. Le 
sostanze nutritive in 
eccesso vengono trattenute 
dai microrganismi e non 
possono essere facilmente 
dilavate dall'acqua.
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Parte sotterranea in natura : 
strato minerale, costituito 
da roccia erosa e riserve 
idriche, dove avviene la 
solubulizzazione delle 
riserve nutritive minerali 
(fosforo, potassio, calcio, 
microelementi...)

Parte sotterranea nell'orto/ 
vaso : strato minerale 
drenante, costituito da 
pietra sminuzzata e sabbia, 
che riproduca la struttura 
naturale.
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Concimazione del terreno : 
concimi chimici e organici

Concimi chimici : sono 
facilmente solubili e 
immediatamente assorbibili, 
con un elevato rischio di 
accumulo di sali azotati nelle 
foglie, relativa modificazione 
della pressione osmotica e 
conseguente ingresso di una 
maggiore quantità di acqua.  
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Questo causa tessuti gonfi e 
meno resistenti, inattività 
radicale, scomparsa dei 
batteri dei tubercoli radicali 
azotofissatori (ormai 
inutilizzati), riduzione 
dell'attività microbica non più 
stimolata, maggiore crescita 
della struttura della pianta a 
causa della concentrazione 
di sali e maggiore consumo 
di humus, con conseguente 
modifica della struttura del 
suolo e peggioramento della 
sua qualità. Le piante gonfie 
d'acqua sono meno resistenti 
agli attacchi parassitari e 
meno saporite.
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Concimi organici : collaborano 
con l'attività microbica del 
terreno che solubilizza le 
sostanze nutritive : l'eccesso 
viene trattenuto dai 
microrganismi e non dilavato 
dall'acqua.

Aumentano la fertilità del suolo 
nutrendo i microrganismi che vi 
abitano e che contribuiscono a 
prelevare sostanze nutritive da 
aria e suolo (carbonio, 
ossigeno, idrogeno).
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Urtica dioica
Pianta della famiglia delle Urticacee, si 

utilizza tutta la pianta (escluse le 
radici) prima che vada a seme, sia 
nella forma verde che in quella 
essiccata. 

Proprietà : il macerato d'ortica è ricco 
di azoto, ferro e oligoelementi; 
stimola la crescita delle piante e si 
rivela utile per la difesa della pianta 
contro afidi e acari (ragnetto rosso), 
svolgendo un'azione repellente e 
fagodeterrente.

Preparazione: servono 100gr pianta 
fresca (20 gr pianta secca) in 1 l di 
acqua piovana, o lasciata comunque 
decantare per qualche giorno.
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Uso del macerato di 4 ore : 
distribuire senza diluire sulle 
foglie attaccate dagli afidi.

Uso del macerato di 4 giorni : 
unito al macerato di equiseto 
(1/1,5) diluito in acqua al 20% 
distribuire sulle piante attaccate 
da acari e afidi.

E' possibile aggiungere un 
adesivante (sapone neutro di 
Marsiglia diluito all'1%).
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V
L'ortica contiene proteine, 

sostanze azotate, polifenoli 
(flavonoidi, cumarine, acidi 
fenolici), lignani, tannini, 
fitosteroli, polisaccaridi, 
lecitine, minerali (calcio, 
potassio, zinco, ferro, silicio), 
vitamine A e C, istamina e 
acetilcolina , acido folico, acido 
linolenico, mucillagini
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Symphytum officinalis

Pianta della famiglia delle 
Borraginacee, cresce 
comunemente in luoghi umidi. 
Si utilizza tutta la pianta, 
esclusa la radice.

Contiene allantoina (con azione 
cicatrizzante), tannini, zuccheri, 
fitosteroli e alcaloidi. E' una 
pianta officinale ad alto 
contenuto proteico, stimola la 
crescita delle piante e rafforza 
la loro resistenza nei confronti 
di alcuni parassiti. 
Particolarmente efficace con le 
piante di pomodoro

MariaCristina Cesana



  

Le foglie di consolida 
possono essere aggiunte 
ai preparati a base di 
ortica, per rafforzarne gli 
effetti. Non sono 
necessarie diluizioni. Il 
macerato contiene anche 
potassio.
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Le sostanze nutritive che è 
necessario reintegrare sono :

Azoto : favorisce la crescita di 
getti e foglie.

E' indispensabile per la sintesi 
dei composti proteici. Concimi 
azotati : leguminose, farina di 
corna, farina di sangue, 
letame di capra e letame di 
percora.

Fosforo : favorisce la fioritura e 
la fruttificazione.

Indispensabile per la sintesi 
proteica.

 Concimi fosfatici : farina d'ossa, 
fosfato grezzo, pollina, guano.
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Potassio :garantisce la rigidità dei 
tessuti vegetali e la stabilità della 
struttura della pianta.

Favorisce lo sviluppo di radici e 
tuberi; protegge dai danni di siccità 
e gelo; contribuisce alla fotosintesi 
e alla produzione di amido e 
zuccheri.

Concimi potassici : cenere di legna, 
prodotti a base di alghe, 
escrementi di uccelli, letame 
bovino secco, farina di ossa.

Calcio : si lega agli acidi del suolo, 
consolida la struttura degli 
aggregati del terreno, stimola 
l'attività microbica.

Concimi a base di calcio : carbonato 
di calcio, marna calcarea, calce 
viva, farina di roccia, calcare 
d'alghe.  MariaCristina Cesana



  

Il terreno da semina per favorire la germinazione

Il terriccio da semina deve riprodurre la 
condizione ottimale naturale che 
induce il seme a germinare : deve 
cioè essere soffice per non 
ostacolare lo sviluppo radicale e ben 
areato (come lo strato superficiale sul 
quale si deposita il seme), in grado di 
trattenere un'umidità costante ma 
non un ristagno, non deve avere 
sostanze nutritive già elaborate (il 
seme ha le sue riserve alimentari e 
non tollererebbe eccessi di salinità 
nel terreno) ma può presentare una 
riserva di ammendante in grado di 
stimolare la progressiva creazione di 
un terreno fertile.
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Potrebbe essere così composto:

1/3 di terra da giardino, contenente una 
bassa percentuale di argilla, alla cui 
struttura potrà ancorarsi la pianta, e in 
grado di trattenere l'umidità

1/3 di compost maturo da scarti 
vegetali, con funzione ammendante, in 
grado di modificare e migliorare la 
struttura e la componente organica del 
terreno.

1/3 di sabbia silicea, in grado di 
alleggerire il terreno e di garantire un 
drenaggio costante

La miscela, setacciata, dovrebbe essere 
posta in una vasca sul cui fondo siano 
stati praticato fori per il drenaggio, 
coperti da un leggero strato di ghiaia.
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Trattamenti per favorire la germinazione

E' possibile, prima della semina, 
effettuare il bagno delle 
sementi, per ottenere una 
germinazione più rapida, un 
maggior sviluppo dell'apparato 
radicale, una accresciuta 
capacità di difesa ed un rinforzo 
della vitalità.

Nelle leguminose il bagno ha 
dimostrato di essere in grado di 
aumentare lo sviluppo dei 
noduli azotofissatori e 
dell'apparato radicale.
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I trattamenti devono essere eseguiti 
uno o due giorni prima della 
semina, inserendo le sementi in un 
sacchetto di tela e mettendoli in 
ammollo per una ventina di minuti 
in acqua tiepida (le radici 
richiedono un bagno di due ore, 
mentre le patate richiedono, oltre al 
bagno di un paio d'ore, che questo 
sia ripetuto 2 o 3 volte prima della 
semina); i semi vanno poi fatti 
sgocciolare e asciugati su carta 
assorbente, aiutandosi anche con 
della cenere.

Per la preparazione dei bagni è 
sufficiente miscelare un cucchiaino 
di infuso di erbe in un litro di acqua.
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Preparato di camomilla

Adatto per leguminose (fagioli, 
piselli, lenticchie, fave...), le 
crucifere (cavoli, cavolfiori, 
verze, broccoletti...), i 
tulipani, le patate e il lino.

Dopo il bagno disporre i semi 
ad asciugare in un luogo 
ben areato, lontano dai raggi 
diretti del sole.

Effettuare la semina entro il 
giorno successivo.
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Preparato di ortica

Adatto per le diverse varietà di 
lattughe e per cereali come 
l'orzo.

Preparato di corteccia di 
quercia

Adatto per insalate, patate, dalie e 
cereali come l'avena

Preparato di tarassaco

Adatto per carote (vanno 
asciugate e seminate 
immediatamente), cicorie e 
indivie
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Preparato di valeriana

Adatto a leguminose, porri, 
cipolle, pomodori, peperoni, 
zucche, cetrioli, spinaci, 
sedano, mais barbabietole e 
patate (soprattutto in climi 
umidi, dove le patate 
possono ammalarsi di 
peronospora : la valeriana 
rinforza la resistenza alle 
malattie, alla degenerazione 
e alla peronospora)
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Preparazione dell'infuso

Mettere le piante (100gr di 
pianta fresca o 10g di pianta 
secca) in 1 litro di acqua 
fredda e riscaldare.

Una volta che l'acqua sia giunta 
ad ebollizione spegnere il 
fuoco e lasciare in infusione 
per 10-20 minuti.

E' necessario ricordare che le 
piante secche, anche se ben 
conservate, dopo un anno e 
mezzo /due perdono parte 
della loro efficacia.
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