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COME FARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

Fare compostaggio è semplice e molto utile per chi vuole coltivare l’orto… 

Non ci si deve preoccupare di portar fuori la pattumiera dell’umido nel giorno della 

raccolta e si ottiene un humus utilissimo per le piante da vaso o da giardino. 

Si utilizzano gli avanzi di frutta e cibi crudi o cotti, filtri di thè, fondi di caffè, tovaglioli 

di carta, piante da vaso, terriccio, peli e piume, trucioli di legno, fogliame ed erba 

tagliata, scarti dell’orto, cenere. In generale più i materiali usati sono vari migliore sarà il 

risultato 

Compostare è utile sia per garantire la fertilità del suolo, sia per ridurre il quantitativo 

di rifiuti da conferire nelle discariche. I vantaggi aumentano se si considera che il 

compost è un concime naturale, ecologico, in grado di sostituire almeno in parte i 

fertilizzanti chimici e di eliminare o ridurre il ricorso a terricci e substrati di altra natura. 

Il compostaggio può essere effettuato mediante l’apposita compostiera o, se disponete di 

spazi sufficienti e avete ingenti quantitativi di rifiuti organici da riciclare, attraverso la 

formazione di un cumulo che è la tecnica più diffusa e più facile da applicare, purché si 

adottino alcuni accorgimenti. Il luogo va scelto con cura: deve essere raggiungibile tutto 

l’anno, quindi asciutto, e vicino a una fonte di acqua per ripristinare l’umidità durante la 

stagione calda. La collocazione ideale sarebbe sotto un albero a foglie caduche, in modo 

da sfruttare l’ombra dell’albero in estate (il sole diretto può essiccare troppo il materiale) 

e il calore dei raggi durante l’inverno, quando le foglie sono cadute (per non bloccare del 

tutto la trasformazione, rallentata dal freddo).  

Il cumulo presenta il vantaggio di permettere un buon arieggiamento dei materiali e di 

rendere più agevole il loro rimescolamento e l’asporto del compost maturo.  
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