
 
  



Pomodori 
 
I pomodori amano crescere in un terreno in cui si siano precedentemente sviluppati altri pomodori. 
Questo ne permette la coltivazione in uno spazio a loro riservato. 
 
Piante che possono accompagnarsi alla coltivazione dei pomodori: 
Aglio, basilico, sedano, i cavoli, colza, fagiolini nani, senape, cipolle, porri, prezzemolo. 
 
1° Anno 
 
Superficie centrale 

- Piantate i pomodori su due linee a 10 cm dalla sponda e ad 1m40 di distanza tra di loro (in 
modo che formino uno schema a quinconce) 

- Sulla linea centrale, a 25cm dalle file dei pomodori, mettete dei cavoli a 60cm di distanza uno 
dall’altro, intercalati da sedani distanziati di 80cm (40cm di distanza tra sedano e cavoli) 

- Al posto dei cavoli potete seminare mostarda o colza, o alternarle. 
- Il prezzemolo si semina a ciuffi qui e la nei pressi dei pomodori. 
- Seminare i fagiolini nani lungo i filari dei pomodori a 60cm di distanza da quest’ultimi e a 

30cm gli uni dagli altri 
 
Le sponde 

- Cipolle, porri, aglio e “insalate” come al solito 
- Sul confine con la superficie centrale seminate tageti 
 

Utilizzate tutte le piante sfalciate come pacciame per la superficie centrale e pacciamate tutta la 
superficie del bancale, sponde comprese. 
 
2° Anno e successivi 
 
Quando i piantini di pomodoro saranno trapiantati sulla superficie centrale del bancale, controllate di 
distanziarli, rispetto l’anno precedente, di 70cm sugli stessi filari. Tutte le altre piante andranno 
collocate di conseguenza. In questo modo i residuati radicali saranno distribuiti uniformemente un po’ 
ovunque ed i pomodori beneficeranno della precedente occupazione da parte dei fagiolini. 
 
Autunno-Inverno (1° anno e seguenti) 
 

- Seminate fave attraverso la pacciamatura ovunque vi sia dello spazio eccetto che nei punti in cui 
c’erano i fagiolini e dove andranno trapiantati i pomodori dopo la raccolta delle fave. 

- Seminate dei pisellini rampicanti sui bordi del bancale e indirizzateli affinchè si arrampichino 
sui tutori. [n.d.t. i famosi tondini da calcestruzzo] 

 
Nota: come sono disposti gli archi tutori, sull’asse dei bancali o perpendicolarmente? I piselli 
ombreggiano il bancale o no? 
 
 



 



Pomodori 
 
I pomodori apprezzano crescere nel loro stesso terreno anno dopo anno. Si metteranno a dimora le 
piante di pomodoro in quinconce al centro del bancale distanziate 1m40 sul filare. 
Tra le piante di pomodoro si intercaleranno piante allopatiche: fagiolini di una qualità qualsiasi purché 
nana (la frescura dell’ombra non si addice ai pomodori). 
Per le altre consociazioni da intercalare si sceglierà tra: basilico, sedano, i cavoli, colza, senape, porri, 
prezzemolo. 
I porri e le lattughe verranno sempre messi sulle sponde. 
Se si decide di mettere del prezzemolo, seminarlo in piccoli mazzetti un po’ distanti tra loro. 
Dopo la raccolta, tagliare tutte le piante e, senza disturbare il suolo, e seminare attraverso la 
pacciamatura fave. A novembre o, in ogni caso, prima dei geli invernali in base al clima. 
 
Legenda 
 

L Lattuga 
X Pomodori 
O Cavoli 
+ Fagiolini 
• Basilico 
C Sedano 
P Porri 

  
La primavera seguente si trapianteranno i pomodori facendo attenzione a scalarli di 70cm sul filare 
rispetto alla posizione dell’anno precedente. Tutte le piante consociate saranno, di conseguenza, scalate 
anch’esse, ed i residui radicali, nel tempo, saranno omogeneamente  distribuiti nel suolo del bancale. 
I pomodori si avvantaggeranno sempre del terreno in cui precedentemente erano stati coltivati i 
fagiolini. A raccolta avvenuta dei pomodori e dei cavoli, le fave saranno seminate su tutta la superficie 
del bancale. Potranno essere tagliate negli spazi previsti per il trapianto dei pomodori. 
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