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COMPOST FAI DA TE: COME E PERCHE’ DOBBIAMO FARLO 

 

Creare uno spazio dedicato al compostaggio domestico è un’ottima tecnica per 

dare una mano all’ambiente. 

Con il termine “compostaggio” intendiamo quelle azioni che permettono il riciclo 

dei rifiuti organici, principalmente di origine vegetale, a opera di batteri (invisibili a 

occhio nudo) che trasformano i residui in un terriccio fertile (detto compost) di 

ottima qualità, naturale ed ecologico, utilizzabile in giardino, terrazzo e orto. 

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

quantitativo di rifiuti da conferire nelle discariche: rami, foglie fresche e secche, 

erba, fiori, resti di frutta e verdura della cucina e molti altri materiali possono essere 

riciclati nel compost. 

L’operazione comporta la realizzazione di un cumulo di compostaggio o l’impiego 

di un contenitore apposito, detto compostiera. L’uso di una compostiera, creata 

per questa specifica attività, è ovviamente il sistema più pratico e si presta a 

essere collocata anche in piccoli giardini e terrazzi. Ma possiamo fare 

compostaggio anche in un angolo del giardino, semplicemente accumulando i 

residui vegetali, possibilmente delimitati da assi di legno. 

 

La compostiera va posizionata in un luogo riparato dal vento, nei pressi 

dell’abitazione, possibilmente con sole alla mattina e nel tardo pomeriggio: 

l’ideale è sotto un albero che crei un’ombra leggera. 

Nella compostiera possiamo inserire tutti i residui organici del giardino e della 

cucina di origine vegetale. Quindi dal giardino possiamo usare l’erba tagliata, i 

rami potati e le foglie secche o fresche. Mentre dalla cucina possiamo usare gli 

avanzi di frutta e verdura, i gusci d’uovo, i fondi del caffè o le bustine usate di tè. 
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