Come fare il compost

Destinatari: le famiglie
Il concime si suddivide in tre tipologie: di origine vegetale, animale e chimico.
Il procedimento per il riciclaggio dei materiali organici inizia dalla raccolta degli ingredienti giusti e,
attraverso diverse fasi, si conclude con la produzione del compost.
Il compost può essere prodotto sia a livello industriale, mediante impianti di selezione e
compostaggio, oppure a livello famigliare.
Per prima cosa occorre procurarsi una compostiera (visita sito www.aliaspa.it) oppure, per chi ha un
ampio giardino può costruirla da sé creando uno scasso nel terreno delimitato da assi laterali.
Il composter va messo in un luogo soleggiato, a diretto contatto con il terreno: solo così i lombrichi e
microrganismi faranno il loro lavoro.
Tutto inizia in cucina e in giardino: cibi cotti, scarti e avanzi della frutta e verdura, tè e caffè. Questi
rifiuti, anche se sono stati “rifiutati” da noi, per altri organismi sono ancora buoni: hanno molto azoto
e acqua e si decompongono rapidamente. Le foglie secche, l’erba tagliata sono invece ricchi di
carbonio, ma più lenti nel processo di decomposizione. Nella fase iniziale è importante creare la
proporzione giusta per permettere ai microrganismi di lavorare: 2 parti di materiale nutritivo e 1 parte
di materiale strutturale (Erba, potature).
Cosa si mette nella compostiera
SI
Scarti di frutta e verdura
Scarti vegetali (crudi o cotti)
Fiori e piante appassite
Pane raffermo o ammuffito
Fondi di caffè o filtri di thè
Bucce di agrumi (non trattati)
Piccole quantità di cenere
Foglie e sfalci d’erba
Rametti e trucioli
NO
Cartone plastificato
Vetri,metalli
Riviste, stampe a colori, carta patinata
Avanzi di carne, ossa,pesce e salumi
Sassi, ceramica etc..
lettiera di animali, filtri di aspirapolvere
piante infestanti o malate
rifiuti verdi provenienti da giardini vicini a strade
con grande traffico
cenere da grill o barbecue
Ecco alcuni consigli utili da seguire
Per prima cosa, una volta stabilito dove istallare il composter, posizionare una retina di metallo alla
base ( per evitare l’intrusione di roditori dal fondo) successivamente disporre del terriccio e rametti
per permettere una certa areazione. Quindi iniziare a mettere i materiali indicati nell’elenco.
Per controllare la temperatura ottimale basta diminuire l’areazione durante l’inverno.

I microrganismi per agire hanno bisogno di acqua. Quindi se il cumolo è troppo secco, occorre
rivoltarlo con un bastone ed innaffiarlo; se al contrario è troppo umido e rischia di marcire, bisognerà
rivoltarlo aggiungendo materiale secco (trucioli, foglie secche etc.).
Il compost ha bisogno anche di ossigeno: quindi, visto che nel contenitore l’aria entra dal basso
verso l’alto, occorre che il cumolo sia soffice aggiungendo ogni tanto rametti, paglia e foglie.
Per ottenere più celermente il compost, come indicato in precedenza, occorre rispettare le
percentuali dei vari componenti (rapporto 2/3 azoto, 1/3 carbonio).
Il compost è pronto quando non puzza più e assume una colorazione scura. (mediamente dai 12-24
mesi).
Per ogni consiglio puoi contattare Alia Spa
Lucia Barbieri: l.barbieri@aliaspa.it

