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1. Che cos’è il compostaggio?
In natura la sostanza organica di origine vegetale e animale non più utile alla vita (foglie secche,
feci, spoglie di animali e così via) viene decomposta da microrganismi e insetti presenti nel terreno
fino ad ottenere acqua, anidride carbonica, sali minerali e humus. Il compostaggio domestico imita
proprio questi processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita, ma in
modo più controllato e soprattutto con tempi notevolmente ridotti, trasformando gli scarti
organici (avanzi di cucina e scarti verdi del giardino e dell’orto) in un fertilizzante naturale.
Per capire meglio possiamo affermare che i nostri antenati hanno da sempre cercato di imitare la
natura e alcuni contadini valdostani ancora lo fanno. Essi mescolano materiale umido e ricco di
azoto, come le deiezioni animali o alcuni scarti di cucina e dell’orto, con materiale asciutto e ricco
di carbonio, come la paglia, e utilizzano il prodotto, ottenuto dopo un lungo periodo di maturazione,
come concime nei campi e negli orti.

2. Quali sono i vantaggi del compostaggio domestico?
Vi possono essere diverse buone ragioni per dedicare parte del proprio tempo alla pratica del
compostaggio:
1. DIFESA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: la riduzione del quantitativo di rifiuti
organici naturali che vengono smaltiti in discariche con non poche difficoltà e costi ingenti.
Il materiale organico presente nei nostri rifiuti, (circa un terzo dei rifiuti prodotti da una
persona è materiale organico), se smaltito in una discarica, è causa di parte degli odori
molesti tipici di questi luoghi e dei loro dintorni.
2. PRODUZIONE DI OTTIMO CONCIME ECOLOGICO: il materiale organico è un bene
prezioso che, invece di incidere sui bilanci comunali con costi di smaltimento e di trasporto,
può essere vantaggiosamente trasformato in “compost” e riutilizzato, migliorando la fertilità
del suolo, concimando in modo ecologico senza ricorrere a concimi chimici.
3. RIDUZIONE DEI COSTI: utilizzando il compost prodotto non sarà più necessario
acquistare terriccio per le piante, concimi e fertilizzanti. Inoltre, per chi attua o attuerà il
compostaggio domestico, ha o avrà diritto ad uno sconto sulla tariffa dei rifiuti.

3. Cosa compostare?
In generale si possono compostare quasi tutti i resti animali e vegetali, ovvero tutto ciò che un
tempo è stato vivente.
Qui sotto è riportata una tabella con indicati i materiali che si possono e non si possono compostare
e alcune indicazioni per l’utilizzo.
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☺molto indicato adatto seguendo i consigli in tabella assolutamente sconsigliato
☺Scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
(Sono molto indicati e costituiscono la base per un ottimo compost)

☺Fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
(Se ci sono parti legnose è meglio sminuzzarle prima)
☺Pane raffermo o ammuffito, gusci d’uova
(Ridurre prima in piccoli pezzi)
☺Fondi di caffè, filtri di tè
(Anche il filtro si può riciclare)
☺Liquidi come latte, succhi di frutta, oli crudi o di frittura
(Utili se il compost risulta troppo secco)
☺Foglie varie, segatura e paglia
(Ottimo materiale secco)
☺Sfalci d’erba
(Prima far appassire; mescolare con altro materiale)
☺Rametti, trucioli, cortecce e potature
(Ottimo materiale di “struttura” perché sostiene il cumulo; ridurre in pezzi)

☺Carta comune, cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette (non colorate)
(Ottimo materiale secco)
☺Pezzi di legno o foglie non decomposti (presenti anche nel compost maturo)
(Aiutano l’avvio del processo e danno porosità alla massa)
Bucce d’agrumi non trattati
(Non superare le quantità di un normale consumo familiare)
Piccole quantità di cenere
(La cenere contiene molto calcio e potassio)
Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi
(Possono attirare cani e gatti; eventualmente ricoprire con altro materiale)

Lettiera di cani e gatti
(Solo se si è sicuri di ottenere l’igienizzazione)
Foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, aghi di conifere)
(Solo in piccole quantità e miscelando bene con materiale facilmente degradabile)

Ossa, pelli e legno
(Non si decompongono facilmente)
Cartone plastificato, vetri, metalli
(Non si decompongono)
Riviste, stampe a colori, carta patinata in genere
(Contengono sostanze nocive)
Filtri d’aspirapolvere, cicche di sigarette
(Non sono indicati)
Fuliggine, cenere di carbone
(Non sono indicati)
Piante infestanti o malate
(Meglio evitarle se non si è sicuri di ottenere l’igienizzazione)
Scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici)
(Le sostanze nocive finirebbero nel vostro terreno, inquinandolo)
Tessuti di fibre naturali
(Spesso sono tinti con coloranti sintetici)
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4. Tecniche di compostaggio
Nella scelta del tipo di compostaggio bisogna tenere presente che l’areazione del materiale e il suo
rivoltamento periodico sono gli elementi che determinano la buona riuscita del processo.
Bisogna considerare inoltre il tipo di rifiuto che si va a compostare, cioè se si tratta di soli scarti di
orto/giardino oppure se si intende compostare anche rifiuti alimentari di origine vegetale o animale
che potrebbero attirare animali randagi o fastidiosi quali mosche, ratti, topi, etc…..
La compostiera va posizionata in un luogo preferibilmente ombreggiato in estate e soleggiato in
inverno (l’ideale è sotto un albero a foglie caduche), riparato dal vento e possibilmente lontano dai
confini con altri giardini.
La compostiera, inoltre, va posizionata direttamente sul terreno, mai su un fondo impermeabile
come cemento o asfalto, perché il materiale deve ricevere dal terreno parte dei microrganismi utili
al processo, ed inoltre per evitare ristagni maleodoranti.

5. Diversi tipi di compostiere esistenti:
1. COMPOSTIERA CHIUSA: si trova facilmente in commercio e può essere realizzata in
polipropilene oppure in polietilene (materiale che ha maggiore resistenza a basse
temperature). Esso non è altro che un contenitore dotato di un coperchio, in alto, utile al
caricamento del materiale da compostare e di uno sportellino laterale, in basso, da cui si può
prelevare il compost maturo. Le pareti di questo contenitore sono realizzate in modo tale da
possedere una serie di fessure o fori indispensabili per la circolazione dell’aria al suo
interno. E’ ideale anche per piccole quantità di materiale e garantisce un’ottima
indipendenza dal clima ma richiede interventi periodici di aerazione e rimescolamento.
Prima di inserire il materiale in questo tipo di compostiera bisogna creare al suo interno uno
strato drenante.
2. SILO (detto compostiera a rete) o CASSA DI COMPOSTAGGIO: i vantaggi di questa
compostiera sono un’ottima aerazione, la discreta facilità di rimescolamento del materiale,
l’indipendenza dal clima, occupa poco spazio e garantisce l’ordine. E’ facile da costruire
anche in casa, se si dispone di una buona manualità, utilizzando:
a) Compostiera a rete: rete metallica plastificata di maglia “1x1 cm” per il fondo e le
pareti del cilindro e rete metallica plastificata di maglia “6x10 cm” per il coperchio.
E’ sufficiente acquistare circa 3 mq di rete da 1x1 e 0,5 mq di rete da 6x10, e filo di
ferro per unire i pezzi. Si consiglia, inoltre, di procurarsi del telo ombreggiante per
ricoprire l’intero cilindro di rete metallica.
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b) Cassa di compostaggio: intrecciando assi di legno anche di diverse misure, costruire
un cassone di forma rettangolare.
3. BUCA o CONCIMAIA: E’ una delle tecniche più antiche e prevede la predisposizione di
una buca nella quale accumulare gli scarti, ad imitazione delle concimaie agricole per il
letame. Nasconde in parte la vista dei materiali in degradazione, ma rende difficoltosa
l’ossigenazione degli strati inferiori e tende ad accumulare acqua in eccesso sul fondo.
4. CUMULO: Consigliato per chi dispone di un giardino molto grande. Questo tipo di
compostiera presenta un’ottima aerazione del materiale e un’ottima praticità di
rimescolamento e rivoltamento periodico. Risente fortemente degli agenti atmosferici,
quindi per evitare la disidratazione o l’umidità eccessiva va protetto con teli, o a seconda
della stagione va modellato in forme e dimensioni tali da affrontare questi inconvenienti. La
forma che deve essere data al cumulo è di una piramide a base rettangolare con un’altezza di
circa 50/60 cm. E’ adatta per grandi quantità di rifiuti organici.

6. Cosa bisogna fare prima di iniziare a introdurre scarti nella compostiera
Prima di iniziare a introdurre scarti nella compostiera occorre distribuire sul fondo uno strato di ca
8-10 cm di torba fibrosa o foglie secche, che ha la funzione di assorbire i succhi che si formano
durante il degrado degli scarti o dei rifiuti. Si consiglia l’uso della torba in quanto ha un elevato
potere assorbente e non complica l’operazione di rivoltamento del compost, ma possono essere
utilizzati anche materiali legnosi (p.es. potatura di siepi, ramaglie e pezzetti di legno secco come
quello delle cassette della frutta).
Non bisogna riempire troppo la compostiera e non bisogna comprimere il materiale, bensì sfruttare
la sua porosità che rende possibile il ricambio spontaneo di aria atmosferica ricca di ossigeno,
ricordandosi di rivoltare il contenuto con una forca, almeno una volta al mese (ma è preferibile
ogni 15 giorni), perché esso tende a compattarsi.
E’ conveniente, inoltre, il rivoltamento completo ogni 6-12 settimane perché apporta ossigeno al
materiale compattato ed accelera la maturazione.

7. Parametri fondamentali del compost
Affinché il processo di compostaggio si sviluppi in modo adeguato (controllabile) e in tempi ridotti
rispetto a quelli naturali, occorre mantenere, nel materiale da compostare, le condizioni di vita ideali
per i microrganismi (batteri, funghi, insetti) che sono il motore principale della trasformazione.
Dunque nel processo di compostaggio è indispensabile controllare:
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l’umidità ,
la temperatura,
la porosità (presenza di ossigeno),
il rapporto Carbonio/Azoto.

L’umidità deve essere sufficiente a permettere lo svolgimento delle reazioni microbiche, ma non
eccessiva per evitare putrefazioni ed odori sgradevoli. Un valore di umidità ottimale è 50/60% e si
ottiene attraverso una buona miscelazione di materiali diversi ma soprattutto aggiungendo ramaglie,
foglie secche, cartone lacerato grossolanamente i quali permettono di formare all’interno vie
preferenziali di circolazione dell’aria e quindi di ossigeno. Per una prova si prende un campione di
materiale, lo si stringe in mano e dovrebbe rilasciare qualche gocciolina d’acqua. Se esso risulta
troppo secco si può innaffiare leggermente e se risulta troppo bagnato basta aggiungere materiale
asciutto.
La temperatura degli scarti è indice dell’attività dei microrganismi che degradano i rifiuti e può
raggiungere valori superiori a 50°C. Se la compostiera non genera calore significa che il processo di
degradazione degli scarti alimentari volge al termine oppure che gli scarti si sono asciugati
eccessivamente. Il raggiungimento di valori di temperatura vicini a 50/60°C , dunque, non è solo
normale ma auspicabile poiché indica un buon andamento della trasformazione e permette anche
l’eliminazione di eventuali organismi patogeni presenti nel materiale organico; avviene una fase
detta di igienizzazione.
La porosità deve essere sufficiente a garantire un ricambio d’aria all’interno del cumulo.
Innanzitutto gli organismi che agiscono durante la formazione del compost sono aerobi cioè vivono
solo in presenza di ossigeno. Se quest’ultimo viene a mancare, essi muoiono e lasciano il posto ad
altri microrganismi detti anaerobi (vivono solo in assenza di ossigeno) che avviano una sorta di
degradazione del materiale ma producono anche sostanze maleodoranti e tossiche per i vegetali (si
constata una putrefazione dei materiali inseguito all’assenza di ossigeno).
Per questo motivo è necessario aggiungere del materiale “strutturante” come rametti di legno,
trucioli, etc….
Il rapporto Carbonio/Azoto ottimale è 30/1 circa. Questo vuol dire che per ogni 1 di azoto io devo
avere 30 di carbonio. Ad esempio, carta, paglia, foglie secche e legno hanno un alto contenuto di
carbonio, mentre gli scarti di cucina, fondi di caffè e gli sfalci del prato apportano più azoto.
Per mantenere questo parametro fondamentale è perciò molto importante diversificare il più
possibile i tipi di rifiuto che vengono aggiunti al compost di volta in volta, mescolando quindi scarti
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secchi con scarti umidi. E’ consigliabile, poi, ricoprirlo durante le piogge eccessive con materiale in
grado di preservare gli scarti dall’eccessivo inumidimento o essiccamento:
teli in tessuto/non tessuto (acquistabile in ferramenta);
sacchi di juta;
uno strato di foglie o paglia di 5/10 cm.
Per concludere, nel processo di compostaggio è indispensabile la presenza di ossigeno, i materiali
non devono mai essere né troppo bagnati né troppo asciutti e non si devono mai verificare
condizioni di eccessivo raffreddamento e riscaldamento.

8. Inconvenienti e possibili soluzioni
•

Cattivi Odori: normalmente quando dalla compostiera escono odori molesti significa che gli
scarti sono troppo compattati, c’è un eccesso di azoto (odore di urea a causa della produzione di
ammoniaca) e assenza di ossigeno (odore di marcio per presenza di troppa acqua). In questo
caso è opportuno compiere un rivoltamento completo dei materiali per permettere una
riossigenazione delle zone dove questo è venuto a mancare causando putrefazione, oppure
aggiungere materiale più asciutto che migliori la porosità del cumulo oppure ricoprire gli scarti
con 5 cm di terra o torba.

•

Presenza di moscerini: la presenza dei moscerini può essere dovuta all’accumulo nel contenitore
di materiali freschi non coperti. Per evitare quest’inconveniente basterà coprire subito il
materiale fresco con altro materiale già in fase di compostaggio;

•

Presenza di topi e altri animali: di solito questi animali vengono attirati dalla presenza di scarti
di origine proteica, come resti di cibo. Se tali materiali vengono immessi nel cumulo in quantità
ridotte e immediatamente coperti con altro materiale già in posto, la loro presenza non dovrebbe
verificarsi.

•

Presenza di lumache: di solito è dovuto a un ambiente troppo caldo e umido nel compost in
maturazione. Estirpare le uova, che sono chiare, sferiche e in grappoli, prima di utilizzare il
compost;

•

Ristagni d’acqua sul fondo: questi ristagni potrebbero essere causa di cattivi odori e della
presenza di zanzare. Migliorare lo strato drenante alla base inserendo ad esempio potature e
ramaglie.

•

Il compost risulta “freddo”: significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità. L’attività dei
microorganismi si è fermata. Rivoltare per favorire l’evaporazione e miscelare con scarti più
secchi.
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.9. Quando e come utilizzare il compost
Se il compostaggio viene condotto correttamente il compost prodotto può essere utilizzato già dopo
4/6 mesi, ma è solitamente maturo dopo 8/10 mesi.
Utilizzando i composter, nell’arco di un anno si possono prevedere due cicli di compostaggio. Uno
da settembre a marzo (7 mesi di ciclo invernale) e uno da aprile a agosto (5 mesi di ciclo estivo). Al
termine di questi due periodi si potrà svuotare completamente il contenitore, ponendo da parte il
materiale più fresco in esso presente (quello posto più in alto), e sottoporre il compost a un processo
di vagliatura al fine di eliminare i materiali più grossolani che non sono stati del tutto decomposti.
I residui della vagliatura potranno essere utilizzati per creare lo strato drenante per il successivo
ciclo di compostaggio mentre i materiali freschi saranno disponibili per il nuovo caricamento.
Il compost vagliato potrà essere utilizzato negli orti e nei giardini, anche appena prima della semina,
mentre per un utilizzo a diretto contatto con le radici (per esempio nelle coltivazioni in vasi) sarà
utile lasciare il compost setacciato a maturare ancora per un paio di mesi interrandolo a circa 5-10
cm di profondità in un angolo dell’orto o del giardino: esso diventa un ottimo mangime per
lombrichi che provvedono a stabilizzarlo e a mescolarlo alla terra arricchendolo di sostanze
organiche. Questa terra è idonea per rinvasare fiori e piante ornamentali.
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ALCUNE REGOLE D’ORO PER UN BUON COMPOSTAGGIO
•

Scegliere il luogo adatto,

•

Preparare il fondo drenante,

•

Sminuzzare bene i materiali soprattutto quelli duri e legnosi;

•

Mescolare bene materiali diversi (asciutti e bagnati, grossolani e fini, stagionati e
freschi, rifiuti della cucina e del giardino) cercando di equilibrare la composizione;

•

Aggiungere di tanto in tanto qualche palata di terra, i resti del composto maturo e
qualche manciata di cenere;

•

Ricordarsi di rimescolarlo 1/2 volte al mese e rivoltarlo completamente ogni 2/3
mesi;

•

Tenere sempre coperto il cumulo con uno spesso strato di sfalcio d’erba o di paglia;

•

Tenere coperto il cumulo nei periodi di abbondanti piogge o di eccessivo freddo;

•

Evitare che il materiale si secchi completamente annaffiandolo nei periodi siccitosi;

•

Raccogliere e tenere da parte gli scarti ottenuti dalle potature di siepi e piante oltre
che le foglie secche particolarmente abbondanti nel periodo autunnale-invernale, per
poterli aggiungere un po’ alla volta ai materiali freschi, miscelandoli, nel periodo
primaverile-estivo in cui scarseggiano perché troppo abbondante in questo periodo è
il rifiuto umido da compostare.
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