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POMODORI SENZA SFEMMINELLATURA 
 

La “sfemminellatura” è la soppressione dei germogli ascellari, accusati di essere troppo golosi e di rubare il 
cibo dei frutti che diventano quindi più piccoli. E' anche una legenda. 
Infatti è sbagliato sfemminellare o potare: più ci sono foglie sulla pianta, più essa produce zuccheri 
(fotosintesi), più i pomodori saranno gustosi. Inoltre, solo le foglie hanno bisogno di essere esposte al sole, 
d'estate i frutti spesso vanno a male quando non hanno ombra – più foglie generano più ombra per i frutti. 
Più foglie permettono anche di risparmiare l'acqua, perché mantengono il fresco e l'umidità sotto. 
Senza potatura, le piante di pomodori diventeranno forse "ingombrante" e avranno bisogno di tanto spazio 
(1,50 m di diametro in alcuni casi). Perché non si arrampichino per terra, ho trovato questo metodo: fare una 
"gabbia" attorno alle piante, con maglie larghe. Le foglie passano attraverso (e le mani anche!) e ci si 
appoggiano (le foglie, non le mani...).  
Né le foglie né i frutti non toccheranno per terra e così non marciranno. 

 
… con la rete comprata o con il fai da te… http://www.aujardin.org/quelques-structures-pour-tomates-non-taillees-
t110513.html 
 
Senza potatura né sfemminellatura, i funghi parassiti non entrano nella linfa così facilmente, quindi non 
serve trattare. 
Attenzione con il rame! Si accumula nel suolo ed è molto tossico per la vita del suolo, distrugge tutti i funghi, 
i quali sono la base fondamentale delle catene alimentari del suolo. Usare come ultimo ricorso! In caso di 
attacco crittogamico (ossia da funghi patogeni) è molto preferibile (senza pericolo, sicuramente 
biodegradabile a 100 %, non costa niente, combina i ruoli di concime, di anticrittogamico, di insetticide... a 
seconda del dosaggio) fare sé stesso e usare macerato di ortica (ricetta qui). 
 
Prima di arrivare al punto in cui non si può più fare altrimenti che trattare, ecco ancora qualche tecnica 
semplicissima per evitare le malattie crittogamiche e gli attacchi di parassiti: piantare al piede dei pomodori 
basilico, aglio, borragine (fiori), cappuccina (fiori), menta, tagetes, calendola, ortica (non dovrebbe essere 
considerata come una malerba! anzi è un tesoro nell'orto!), prezzemolo... la lista è lunga. Va anche messo in 
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consociazione insieme ad altri ortaggi (cavoli, ecc.). Occhio comunque: il pomodoro non va bene assieme a 
qualche altra pianta. 
Un'altra opzione è di lasciare le piante di pomodori vivere la loro vita come l'intendono – o meglio detto: 
come sono programmati geneticamente a fare. Sono piante striscianti, perché perdere tempo e energia 
(lavoro) a tagliarle e sostenerle? Seminare direttamente nell'orto (al momento giusto, senza rischio di gelo!), 
raccogliete i semi dei pomodori che raccoglierete (troverete la tecnica giusta per farlo su internet o in libri), 
riseminateli l'anno dopo allo stesso posto (a loro piacciono le sostanze rilasciate dalle radici della propria 
specie). Se non le annaffiate è ancora meglio: così si selezionano le piante più forti e più in grado di auto-
soddisfare i propri bisogni. L'unico lavoro che rimane è di seminare, di raccogliere i frutti… e di cucinarli! 
 
Esempio (purtroppo è in francese non ho trovato niente in italiano): il caso di Pascal Poot, produttore di 
sementi antiche biologiche – tra cui ca. 400 varietà di pomodori – nel sud della Francia, su terreno molto 
secco (carsico), pieno di pietre calcaree, in una zona dalle piogge molto rare; le piante di pomodori non 
vengono sostenute, strisciano sul suolo, non vengono mai tagliate, sfemminellate o ferite in qualsiasi altro 
modo intenzionale, né mai annaffiate. Notate che a loro piacciono le pietre e i sassi perché sotto trovano 
umidità anche nei periodi più secchi – aggiungo che questi ultimi (pietre e sassi) sono anche rifuggi per la 
fauna epigea!  
http://lesauthentiques.midiblogs.com/archive/2009/03/19/le-conservatoire-de-la-tomate.html 
 
Ultima cosa: mettere una coperta al suolo per proteggerlo quando la pianta è giovane, conservare l'umidità 
ed il fresco e fare una barriera alle "erbacce". Paglia, foglie morte, ramaglie frammentate (verdi è meglio), 
erba falciata (ma non troppo, se no fermenta! asciutta va benissimo)... Magari lasciare che il fusto possa 
toccare la terra quando è fuori concorrenza dalle piante spontanee (abbastanza alto), così fa nuove radici e 
diventa ancora più forte e resistente sia a malattie, sia a siccità, ecc. Lasciate le radici delle piante morte in 
terra per nutrire la fauna endogea e mettere le parti aeree come mulch (coperta del suolo) che nutrirà la 
fauna epigea. 
 
 
 
 
 
 
 


