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Compostare sul poggiolo

Questo capitolo è dedicato a tutti quelli che vogliono fare compostaggio, pur
non avendo a disposizione un orto o un giardino.
E un’assoluta novità nel panorama italiano e un fiore all’occhiello per il costruen-
do Museo della Rumenta di Genova.
Anche se molte amministrazioni non ci credono ancora, per fare compostaggio
basta avere un terrazzo, oppure un poggiolo, con molti vasi fioriti.
Se siete in questa situazione, il vostro obiettivo, grazie al compostaggio, sarà
quello di utilizzare i vostri scarti di cucina per produrre, in proprio, il terric-
cio necessario per i rinvasi annuali delle vostre piante.
Le istruzioni che vi forniremo sono il frutto di un’esperienza diretta che è passa-
ta anche attraverso qualche errore che ci ha insegnato come rimediare ma, ancor
meglio, come evitare di sbagliare.
Pertanto, seguendo scrupolosamente le istruzioni che seguiranno, in particolare le
AVVERTENZE PER PRINCIPIANTI, il risultato è garantito.
Il compostaggio sul poggiolo, deve necessariamente essere condotto in modo
pulito, con il minimo ingombro e senza i piccoli inconvenienti accettabili per il
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Compostiere per una
famiglia di due
componenti, ricavate da
vasi di “coccio”,
in funzione su un piccolo
poggiolo fiorito (80 x
250 cm)



compostaggio in giardino e nell’orto: presenza di moscerini, sviluppo di odor
fastidiosi.
Il principale requisito del compostaggio sul poggiolo è che l’intero processo di
trasformazione degli scarti di cucina in compost deve avvenire il più rapida-
mente possibile, e con il minore accumulo di scarti, in quanto non c’è molto spa-
zio a disposizione.
Tutto questo richiede la messa in atto di tutti gli accorgimenti utili per il buon com-
postaggio, a partire dalla raccolta giornaliera degli scarti di cucina.
Ovviamente il compostaggio sul terrazzo di casa, richiede necessariamente l’uso
di un contenitore con funzione di compostiera e per il momento l’offerta com-
merciale di compostiere con i necessari requisiti (ridotto ingombro, assenza di
odori sgradevoli..) è praticamente nulla.
Pertanto chi vuole compostare sul proprio poggiolo, deve costruirsi la pro-
pria compostiera, ma come vedrete esistono diverse e facili soluzioni.
Per raggiungere gli obiettivi richiesti, le compostiere da poggiolo che v’insegne-
remo a realizzare hanno tutti gli accorgimenti possibili per garantire, nonostante
l’uso di contenitori chiusi, la massima ventilazione, un buon isolamento termico,
un ridotto tempo di compostaggio e il massimo contenimento di emissioni odoro-
se, non solo per non disturbare i famigliari (e i vostri vicini), ma anche per non
attirare mosche e moscerini, sempre in agguato, anche in città.
Dopo diversi esperimenti, pensiamo di aver risolto tutti questi problemi.
Vi proporremo tre diverse soluzioni:
1. compostaggio con lombrichi in contenitori di plastica o legno
2. compostiere da bidoncini di plastica con ventilazione solare e bio-filtro
3. compostaggio in vasi di coccio
Le compostiere che vi proponiamo per le prime due soluzioni possono essere rea-
lizzate in poco tempo e con costi molto contenuti.
Molto più rapida ed economica è la terza soluzione, quella che trasforma in com-
postiere dei normali vasi da fiore di terracotta.
Seguendo i nostri consigli e dopo il necessario rodaggio, saranno sufficienti
solo 70-80 giorni dal momento della produzione degli scarti in cucina per
avere a vostra disposizione compost fresco, inodoro e facilmente setacciabile
da mettere da parte per il rinvaso primaverile dei vostri vasi da fiore.
Nella soluzione n° 2, quella tecnologicamente più impegnativa, gli odori sgrade-
voli per voi, ma allettanti per mosche e moscerini, saranno tenuti a bada da un
ingegnoso bio-filtro incorporato nella compostiera che sfrutta le capacità deodo-
ranti del compost stesso.
Inoltre una ventolina alimentata da energia solare garantirà il necessario ricambio d’a-
ria all’interno della compostiera fai-da-te.

Il tutto con un ingombro molto contenuto.
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Il buon compostaggio comincia dal sotto-lavello

Preparazione degli scarti
Per chi ha deciso di fare compostaggio domestico, pur disponendo solo di un
piccolo poggiolo, ma anche per chi, nella raccolta differenziata, deve separa-
re nella propria abitazione la frazione organica, è necessario conoscere tutti
i trucchi per evitare la produzione di odori sgradevoli durante lo stoccaggio
in casa di questi scarti.
Per chi fa compostaggio con successo, questi trucchi sono già noti, ma è certa-
mente utile, per il compostatore urbano, riproporre il concetto principale: “arieg-
giare, arieggiare, arieggiare”.
In presenza di ossigeno e di”cibo”, i micro-organismi si danno da fare per spaz-
zolare tutto lo spazzolabile e questa attività può (deve) avvenire anche a partire dai
primi giorni dopo la produzione dello scarto, durante lo stoccaggio nel sottolavel-
lo della cucina.

Ridurre volumi e tempi
Per chi fa compost in città è necessario ridurre al minimo i tempi per avere compo-
st sufficientemente maturo e, in questo modo, ridurre i volumi delle compostiere.
Anche in questo caso ci sono i trucchi del mestiere; questo capitolo vi spiegherà
tutti i segreti che un bravo compostatore di città deve conoscere alla perfezione .
Il trucco principale, già noto a chi ha letto con cura questo manuale, è che gli
scarti vegetali, siano sminuzzati il più possibile, prima di essere stoccati nel-
l’apposito cestello per il loro stoccaggio nel sottolavello di cucina.
Io e mia moglie, finito il pranzo, mentre facciamo quattro chiacchiere, abbiamo preso
l’abitudine di sminuzzare, con il coltello, le bucce della frutta appena mangiata.
L’uso di una mezzaluna e un tagliere per sminuzzare gli scarti di ortaggi, prodot-
ti durante la preparazione dei pasti, sarebbe la scelta ideale, ma capisco che non
tutti avete il tempo e la voglia necessaria.
Comunque, tenete presente che sminuzzare gli scarti, serve ad aumentare la tavo-
la imbandita per i nostri amici micro-organismi che, in questo modo, avranno una
maggiore superfice su cui proliferare e conseguentemente il compostaggio si
accelera in modo significativo.

Come fare lo stoccaggio provvisorio nel sotto lavello
Ogni buon compostatore di città deve avere ben presente che il raggiungimento del
suo obiettivo comincia dal sotto lavello di cucina.
Ed ecco i “trucchi del mestiere”:
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1. Il secchiello per stoccare l’umido
deve essere il più arieggiato possibile

Il volume di questo secchiello (n° 11 nell’elenco delle cose che servono, a pag.
60) dovrà essere sufficiente per raccogliere la produzione settimanale di scarti di
cucina e deve trovare posto nel sotto lavello.
Per due persone, basta un secchiello con un diametro di 20 centimetri e un volu-
me di circa cinque litri.
Oggi si trovano in commercio secchielli areati (con aperture su tutti i lati) che
le municipalizzate che raccolgono in modo differenziato la frazione umida
mettono a disposizione dei loro clienti.

In alternativa, un cilindro fatto con rete di plastica e due sottovasi di diame-
tro leggermente maggiore di quello del cilindro (uno con funzioni di sottova-
so, il secondo, capovolto, con funzione di coperchio) risolvono brillantemen-
te e a basso costo questa funzione.

Il diametro e l’altezza del cestello fai-da-te devono essere in funzione delle dimen-
sioni dei sacchetti che si usano per la raccolta differenziata.
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Secchiello traspirante con
sacchetto di carta per la raccolta
domestica degli scarti umidi bio-

degradabili

Cestello faidate per lo stoccaggio
areato degli scarti di cucina in
sacchetti di carta per il pane
riciclati. Basta una rete di
plastica, del fil di ferro

plastificato e un sottovaso.
Un secondo sottovaso, può essere

usato come coperchio



2. Il sacchetto per la raccolta deve essere di materiale
biodegradabile e traspirante

Anche in questo caso, la tecnologia ha fatto miracoli e oggi sono disponibili sac-
chetti di carta (riciclata) progettati apposta per questa funzione.
La loro caratteristica principale è che sono resistenti all’acqua e ovviamente sono
traspiranti: entra l’aria e esce l’umidità in eccesso, sotto forma di vapore acqueo.
Se da voi questi sacchetti non sono ancora disponibili, il riuso dei sacchetti di
carta usati per il pane è una soluzione possibile, con l’accorgimento di mettere sul
fondo pezzi di carta, meglio appallottolata, cartone o segatura, con la funzione di
assorbire l’eventuale eccesso di acqua.
I sacchetti del pane, se si bagnano, si rompono, quindi bisogna evitare di
usarli con scarti troppo umidi, quali bucce di anguria o frutta andata a male.
In questo caso è meglio mettere direttamente nella compostiera questo tipo di
scarti, dopo averli fatti asciugare bene in un colapasta.
Alcuni super mercati stanno sostituendo i sacchetti di plastica con sacchetti bio-
degradabili e compostabili, prodotti a apartire da amido di mais.
Vanno bene, ma sacchetti di carta riciclata sono certamente migliori per fare il
compost.
Ci permettiamo il consiglio di fare a meno di tutti i sacchetti “usa e getta” per la
spesa, anche se sono garantiti biodegradabili.
Evitate sprechi prendendo l’abitudine di portarvi dietro capaci borse di tela quan-
do andate a fare spese.

3. Ogni volta che aggiungete scarti umidi nel
secchiello, aggiungete subito anche uno strato di
compost maturo e/o della frazione più grossolana
del compost, quella che rimane nel setaccio
(sopra vaglio) quando raffinate il vostro compost

Questo trucco ha lo scopo di mettere subito la carica microbica che vive nel com-
post in contatto con scarti freschi, in modo da avviare da subito il compostaggio.
Il secondo risultato è quello che lo strato di compost, biologicamente attivo, fun-
ziona come un vero e proprio bio-filtro in grado di neutralizzare molecole volati-
li odorose.
Se aggiungete il sopra vaglio avete anche il vantaggio di aggiungere materiali
strutturanti che facilitano il compostaggio (vedi punto 5).

4. Mescolare bene gli scarti
Il mescolamento dei diversi scarti, a partire dalla fase di stoccaggio, serve ad
arieggiare la massa e ad uniformare il grado di umidità e il rapporto carbo-
nio/azoto, elementi vitali per l’attività microbica.
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In questo modo si accelera la trasformazione in compost che prende avvio fin dal
momento dello stoccaggio nel sotto-lavello.
Un buon rimescolamento, all’inizio dello stoccaggio, si ottiene scrollando più
volte, su e giù, il secchiello.
Successivamente, potete rimescolare con un bastoncino o un cucchiaio di legno da
usare solo a questo scopo.

5. Aggiungere scarti “strutturanti”
Occorre evitare, fin dalla fase dello stoccaggio, che gli scarti si compattino.
Se questo avviene, l’aria non circola uniformemente, il compostaggio non si
avvia, l’umidità si può accumulare e si possono produrre odori sgradevoli.
Questo problema si ha anche negli impianti di compostaggio industriali e per evi-
tarlo si aggiungono materiali detti “strutturanti”, ossia materiali legnosi di lenta
biodegradazione che mescolandosi agli scarti, evitano il loro compattamento.
Negli impianti industriali, come strutturante si usa cippato di legno da potature,
legno triturato meccanicamente.
Nel compostaggio su poggiolo è obbligatorio mantenere al minimo il volume
dei materiali da compostare.
Pertanto bisogna trovare “strutturanti” prodotti in casa.
Caratteristiche strutturanti sono possedute dal sopravaglio del compost che, come
abbiamo già visto, è fatto con gli scarti più grossolani del nostro compost che
restano nel setaccio, durante la fase finale di raffinazione per setacciatura.
Si tratta in prevalenza di pezzetti di legno, semi legnosi (pesca, olive, ciliegie, pru-
gne...), gusci di frutta secca, che si trasformano in compost molto lentamente
(dalla mia esperienza, direi che ci vogliono alcuni anni).
Quando setacciate il vostro compost, tenete da parte il sopravaglio, e usatelo
tutte le volte che aggiungete scarti freschi nel cestello: una parte di “struttu-
rante” per ogni due parti di scarti freschi.
Nella fase iniziale della vostra avventura alla scoperta del compostaggio, vi sug-
gerisco di usare come materiale strutturante striscioline appallottolate, ricavate dai
vostri sacchetti del pane, oppure piccoli pezzi di cartone ondulato, ovviamente da
preparare prima dell’uso e da inumidire leggermente quando le mescolerete ai
vostro scarti.
Anche in questo caso, una parte di pallottoline di carta e di pezzi di cartone per
due parti di scarti.
Grazie a questi accorgimenti, durante lo stoccaggio in casa non avrete la produ-
zione di odori sgradevoli (per esperienza diretta anche in piena estate) e i tempi di
compostaggio sul poggiolo saranno molto brevi.
Se il vostro olfatto è particolarmente sensibile tenete presente che lo stoccaggio
sotto il lavello non è obbligatorio e, in particolare nel periodo estivo gli scarti di
cucina, appena prodotti, possono essere direttamente versati nella compostiera.
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6. Aggiungere integratori
L’aggiunta agli scarti di cucina di cornunghia, farina d’ossa, guano o pollina,
cenere di legna, polvere di roccia è utile per favorire il compostaggio, ma anche
per fornire utili macro e micronutrienti alle piante che con questo compost
saranno coltivate.
L’esperienza insegna che la qualità del compost migliora se gli integratori (cor-
nunghia, pollina, cenere di legna...) sono aggiunti di volta in volta a piccole dosi.
Vi consigliamo, ogni volta che partite per un nuovo ciclo di compostaggio, di prepara-
re a parte la miscela di integratori, pesati ognuno, in base al doppio del volume effica-
ce della vostra compostiera. Troverete la quantità di ogni integratore da pesare in base
al volume disponibile, nelle risposte alle domande più frequenti (la n° 10), a pag. 77.

Dove fare il compostaggio
Scegliete l’angolo del poggiolo o del terrazzo più soleggiato e possibilmente
riparato dalla pioggia.
Questa scelta vuol evitare la situazione più a rischio, nel compostaggio in città:
l’eccessiva umidità all’interno della compostiera e lo sviluppo di cattivi odori.
Se avete una panchina o un tavolino, alti 70-80 centimetri, vi consigliamo di usar-
li per appoggiarvi le compostiere. In questo modo potrete trafficare con il vostro
compost in modo più comodo e senza rischiare mal di schiena.
Sotto il tavolino, potete riporre tutti gli attrezzi e i contenitori necessari per una
buona gestione del compostaggio:
• paletta
• nebulizzatore
• setaccio
• arpione alettato per il rimescolamento
• contenitori per: - “strutturanti”

- integratori
- terriccio esaurito mescolato con sovvallo (10-20%)
- compost setacciato
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Ogni volta che mettete un determinato volume di scarti organici nel
sacchetto traspirante:
• aggiungete metà volume di “strutturante”
• ricoprite con uno strato di compost o sovvallo
• inumidite , se necessario, con nebulizzatore
• rimescolate il contenuto del sacchetto
• aggiungere un cucchiaio di integratori quando il sacchetto è pieno a metà
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ED ECCO I DETTAGLI PER UN BUON COMPOSTAGGIO “URBANO”
• la materia prima per il compostaggio si raccoglie durante la preparazione del
cibo (scarti d’insalata, bucce di patate, baccelli di fave, gusci d’uova, alimen-
ti vegetali andati a male…)

• vanno anche bene pose di caffè, sacchetti per tè e tisane, bucce e torsoli di frut-
ta, fiori appassiti, foglie secche

• una triturazione fine di questi materiali è consigliabile, ma non indispensabile
• fino a quando non sarete diventati compostatori provetti, è meglio evitare di
compostare scarti di carne e di latticini e lettiere usate d’animali domestici per
evitare di attirare insetti, animali randagi e roditori. Nelle risposte più fre-
quenti (n 17) troverete qualche consiglio a riguardo

• agli scarti vegetali aggiungere metà volume di tovaglioli, fazzoletti di carta, carta
da cucina, tagliati a piccoli pezzi, meglio se appallottolati (escludere carta oleata,
carta plastificata e quella usata per eliminare l’eccesso d’olio nella frittura).
Aggiungete anche una “spolverata” di compost o una maciata di sovvallo

• quando il sacchetto biodegradabile per la raccolta dell’organico è pieno (e prima
che si liberino cattivi odori) trasferirlo nel contenitore per il compostaggio dopo
aver aggiunta un cucchiaio di miscela d’integratori preparata in precedenza

• prima di depositare il sacchetto nella compostiera mescolare bene l’ultimo
strato di materiale fresco messo in precedenza nel compostatore

• con il nebulizzatore inumidire leggermente tutta la carta tagliata a piccoli pezzi.
• trasferite il sacchetto di carta nella compostiera e usando la paletta di taglio, o un col-
tello, rompere il sacchetto di carta e spargere bene il contenuto nella compostiera

• ricoprire bene con uno strato uniforme di terriccio esaurito cui si è aggiunto,
in precedenza, il 10-20 % di compost maturo avanzato alla setacciatura

• se la vostra compostiera è dotata di bio-filtro, rimettetelo a posto e inumidite-
lo con il nebulizzatore

• chiudere bene il compostatore con il suo coperchio
• ogni due-tre giorni rimescolare il materiale in fase di compostaggio con la fio-
cina ad alette mobili
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RIMESCOLARE
Per rimescolare in profondità il compost si può riciclare una fiocina per
pesca subacquea con alette mobili. Per motivi di sicurezza è opportuno
smussare le punte. Per lʼuso, infilare la fiocina, avvitata alla sua asta, nel
compost fino a raggiungere lo strato drenante, ruotare la fiocina di 90 gradi
e sollevarla lentamente. Le alette si apriranno portando in superficie il com-
post presente negli strati più profondi. Ripetere lʼoperazione in più punti.
Dopo lʼuso, pulire la fiocina e riporla in luogo asciutto.

Vedere Fig. a pag. 44
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La vagliatura del compost
Prima di procedere alla vagliatura del compost fresco, verificate che il grado
di umidità del compost sia quello giusto.
Il giusto grado di umidità lascia il compost soffice e friabile, facilmente setaccia-
bile. Un’eccessiva umidità rende il compost troppo compatto, che aderisce alle
superfici e, di fatto, non setacciabile.
In questo caso, fate prima asciugare il compost, esponendolo liberamente all’aria,
fino al raggiungimento della giusta consistenza.
Potete accelerare il processo, mescolando il compost umido con segatura e trucioli
di legno. Il setaccio può essere facilmente auto costruito con quattro assi di legno
cui fissare una rete di plastica a maglie di circa un centimetro.
Potete riciclare a uso setaccio cestelli di plastica per tenere le mollette del bucato
o cestelli per centrifughe a mano per asciugare l’insalata.
La vagliatura potrebbe sporcare in modo eccessivo il vostro poggiolo.
Per ridurre il problema vi consigliamo di stendere sotto la compostiera e sotto il
sacco di raccolta del compost setacciato, alcuni fogli di giornale.
Un altro accorgimento è di porre il setaccio direttamente nel sacco che usate per
raccogliere il compost setacciato.

ATTENTI ALLE MOSCHE
• Consigliamo vivamente di coprire tutte le volte gli scarti con uno strato di

terra e/o di compost fresco e di chiudere subito la compostiera con il suo
coperchio. In tal modo, eviterete che mosche, o altri insetti, individuino la
vostra compostiera come il luogo ideale dove deporre le proprie uova. Il bru-
lichio di larve non è un bello spettacolo. La risposta n°8 nel capitolo delle
domande frequenti, vi darà utili consigli per superare questa emergenza

• Ricordatevi che gli insetti sono attirati proprio dagli odori per noi nausea-
bondi. Questʼeventualità avviene solo se unʼeccessiva presenza dʼacqua
toglie ossigeno ai micro-organismi compostatori o se avete messo a
compostare scarti di carne e di pesce, senza i necessari accorgimenti

Gli odori si evitano adottando rigorosamente i sistemi di drenaggio e di
areazione consigliati, con lʼaggiunta regolare di carta appallottolata, pezzi
di cartone, trucioli di legno e con il frequente rimescolamento di tutta la
massa da compostare.
Seguendo queste raccomandazioni la compostiera non emana odori sgra-
devoli; solo nella fase dʼavvio del compostaggio sarà possibile avvertire un
odore forte, simile a quello delle bucce dʼarancia.
Lʼadozione del bio-filtro, da noi consigliato, dovrebbe evitarvi anche questo
piccolo fastidio.
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Dopo aver vagliato il compost, vagliate anche tutto il materiale utilizzato per gli
strati di drenaggio che avete eventualmente inserito nella compostiera.
Mettete da parte il sovvallo (quello che rimane sul vaglio) da riusare come mate-
riale di drenaggio nella compostiera e come strutturante da aggiungere, a piccole
dosi, al materiale compostabile durante i successivi cicli di compostaggio.

Compostare con i lombrichi
L’uso di lombrichi è un metodo da adottare per fare il compostaggio sul bal-
cone, ma può essere utilizzato anche dentro casa, in locali poco frequentati.
Il compostaggio con i lombrichi può essere utilizzato se la massa di scarti da com-
postare è costituita solo da avanzi di cucina o di un piccolo giardino e se il volu-
me complessivo di materiale da compostare è basso.
E’ la situazione di un nucleo famigliare composta da una a tre persone, senza
giardino.
In questo caso, come abbiamo imparato, la temperatura del materiale in via di
compostaggio, all’interno della compostiera, sarà di poco superiore alla tempera-
tura ambiente e queste, sono le condizioni ideali per allevare i lombrichi, che non
amano il caldo eccessivo.
Le temperature che si raggiungono all’interno di una grande compostiera (50-60
gradi) li farebbero letteralmente lessi.
Tuttavia il principale limite al compostaggio con i lombrichi è che questi ani-
maletti non sopravvivono a temperature inferiori ai cinque gradi e sono
destinati a morire se d’inverno, con basse temperature, non hanno la possi-
bilità di rifugiarsi in profondità nel terreno.
Pertanto, potete ricorrere all’aiuto dei lombrichi se vivete in zone temperate come
la mia Riviera Ligure o se avete un magazzino, un ripostiglio, un box, sufficiente-
mente riparato, dove trasferire l’allevamento di lombrichi durante i mesi invernali.
Ovviamente, un’altra condizione essenziale per decidere di fare questo tipo
di compostaggio è che queste viscide bestiole non vi creino sentimenti di
repulsione.
In ogni caso, tenete presente che la trasformazione dei vostri scarti in compost è
sempre merito dei micro-organismi compostatori, di cui i lombrichi si nutrono.
Pertanto, in questo caso, dovrete preoccuparvi del costante benessere sia dei
microorganismi sia dei lombrichi.
Il vostro impegno sarà comunque ripagato, poiché mentre i lombrichi sono in
cerca di cibo, lavoreranno per voi rimescolando gli scarti e rendendo soffice e
areato il compost.
Inoltre il terreno digerito dai lombrichi è migliore del compost per coltivare ortag-
gi e fiori.



La pratica del compostaggio domestico

55

Il contenitore
Il contenitore per fare il compostaggio con l’aiuto dei lombrichi può essere di pla-
stica o di legno.
In entrambi i casi è necessario un coperchio e un sotto vaso di superfice legger-
mente maggiore della superfice di base della vostra compostiera per lombrichi.
Per questo contenitore è consigliata un’altezza di 30-40 centimetri.
La superficie della base deve essere proporzionale al numero di persone che pro-
ducono gli scarti di cucina: circa 600 centimetri quadrati a testa.
Per una famiglia di tre persone il contenitore potrebbe avere una base di 30
cm x 60 cm (1800 centimetri quadrati).

Come già ricordato, è indispensabile un coperchio per non disperdere l’umidità e
per tutelare la “privacy” dei lombrichi che non amano la luce.
Sui lati del contenitore, e sulla sua base, con una verina a mano o con un tra-
pano, realizzare, come mostra la figura, fori di aerazione con un diametro di
circa 5-6 mm; rispettare queste misure per i fori di aerazione per evitare che
mosche e altri animaletti facciano il nido nel vostro compostatore.

Il luogo
Per la sistemazione della compostiera con lombrichi evitare luoghi troppo esposti
al sole o dove possono esserci grandi sbalzi di temperatura. Un posto a metà sole
e protetto dalla pioggia è l’ideale.
Ricordarsi che i lombrichi non sopportano le basse temperature e hanno
bisogno di una costante alta umidità del terreno.
Se nelle vostre zone sono possibili gelate, provvedere a proteggere la compostie-
ra dal freddo, eventualmente trasferendola in ambiente caldo o quantomeno pro-
tetto, nel periodo invernale.

Dimensioni ottimali di una
compostiera per allevare
lombrichi, adatto ad una
famiglia di tre persone

60
30

30÷40



Per lavorare con meno fatica e maggiore comodità, è utile che il contenitore usato
per il compostaggio sia posto su un ripiano o un tavolo da lavoro a 70-80 centi-
metri di altezza. Sotto il ripiano si potranno sistemare gli attrezzi (paletta, nebu-
lizzatore, setaccio) e tutti i contenitori che servono per lo stoccaggio della carta
per le lettiere, degli scarti marroni usati come strutturanti, del compost fresco
appena prodotto, degli integratori.

La lettiera
I lombrichi amano stare nello strato umido di foglie morte del sottobosco.
Una valida alternativa urbana per un’adeguata lettiera, è di strappare strisce di
circa 3 cm di larghezza dai quotidiani in bianco e nero (vietate le riviste a colori
e patinate).
Anche i sacchetti di carta per il pane vanno bene per preparare la lettiera e poiché
oggi quasi tutti i quotidiani hanno foto a colori, i sacchetti di carta per alimenti
sono una valida alternativa, facilmente disponibile, per preparare le lettiere.
Le strisce vanno rimescolate, ben inumidite e con esse si riempie, senza pressar-
le, i 3/4 del volume del compostatore.
Ovviamente, per la preparazione della lettiera, se sono disponibili, possono anche
essere utilizzate foglie secche, sopravaglio di compost, segatura, ecc.
Alla fine, sulla lettiera si spargono in abbondanza, due-tre manciate di terriccio di
bosco (ricco di batteri); nelle successive preparazioni delle lettiere si utilizza una
parte del compost fresco e dei sopravagli, opportunamente tenuti da parte.

Arrivano i lombrichi
Abbiamo già accennato ai modi di procurarsi i lombrichi. Se siete riusciti nel-
l’impresa, per il compostatore domestico (3 persone) ne bastano due manciate.
Ricordarsi che la lettiera di carta da giornale inumidita, offre ai lombrichi un
adeguato e confortevole microambiente, e fibre di cellulosa per la loro ali-
mentazione; peraltro la carta è la fonte di carbonio per gli onnipresenti bat-
teri e i batteri sono il piatto preferito dei lombrichi.
Come ormai avete capito, il menù per i nostri microorganismi compostatori, per
essere completo, richiede una generosa porzione di scarti “verdi” che, dopo aver
sistemato i lombrichi, possono essere aggiunti alla compostiera, a mano a mano
che sono prodotti, fino a riempire l’intero contenitore.
Dopo aver ben rimescolato il tutto, facendo attenzione a non far male ai lombri-
chi, chiudere il compostatore e lasciare che i lombrichi (e i batteri) si ambientino,
per almeno due settimane.
Controllare periodicamente il grado di umidità della lettiera e, se necessario,
aggiungere acqua con un nebulizzatore o lasciate aperta alcune ore la compostie-
ra per eliminare l'eventuale eccesso di umidità.
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Parte il compostaggio con i lombrichi
Passate le due settimane di acclimatamento bisogna, con regolarità, fornire il
pasto a batteri e lombrichi: 4-5 etti di scarti “verdi” la settimana, ogni 900-1000
centimetri quadrati, potrebbe essere la dose giusta. Nel modello di compostiera
descritto in queste pagine, con una superficie di base di 1.800 centimetri quadra-
ti, si deve aggiungere circa 1 chilogrammo di scarti “verdi” alla settimana. Tale
quantitativo corrisponde alla “produzione” settimanale di una famiglia che, cor-
rettamente, fa grande uso di frutta e verdura.

La pratica del compostaggio con lombrichi
Naturalmente, è meglio che gli avanzi siano prima triturati e, per non tentare
mosche e moscerini e per facilitare l’attacco di batteri e il pasto ai lombrichi è
consigliabile che il nuovo alimento sia messo, ogni volta, all’interno della massa
di compost che si va formando; una paletta vi aiuterà in questo compito.

La nuova lettiera
È opportuno aggiungere una nuova lettiera, fatta con il metodo prima
descritto, ogni 1-3 settimane. In questo intervallo di tempo, il volume della let-
tiera e del “verde” che avete messo a compostare si sarà ridotto e quindi ci sarà lo
spazio per una nuova lettiera. La nuova lettiera dovrà essere posta a strato sopra il
compost in formazione, con uno spessore di 10-15 centimetri. Regolare l’umidità
della nuova lettiera in base all’umidità del compost in formazione. Continuate ad
aggiungere scarti “verdi” come in precedenza descritto.

La raccolta del compost
La raccolta del compost deve avvenire almeno una volta l’anno, ma può
cominciare 2-3 mesi dopo l’avvio del compostaggio quando si verifica che,
nella lettiera, la maggior parte degli scarti verdi e delle strisce di carta non
sono più identificabili nel loro aspetto e forma originale.
Per evitare di portare via tutti i lombrichi e per realizzare un ciclo continuo di pro-
duzione, si può ricorrere a questo trucco: si sposta tutto il compost prossimo alla
maturazione in una metà del compostatore, senza aggiungere più avanzi e neppu-
re lettiera nuova; nell’altra metà si mette una nuova lettiera con scarti verdi, che
sarà alimentata secondo la procedura consueta. Dopo 1-2 mesi, lombrichi e batte-
ri attivi si saranno spostati tutti nella nuova lettiera, dove c’è cibo in abbondanza;
si potrà così raccogliere facilmente la parte di compost che ormai ha raggiunto la
piena maturazione. Successivamente si stende su tutta la superficie del composta-
tore la nuova lettiera e si può ricominciare un nuovo ciclo di produzione.
Il compost maturo, prima del suo stoccaggio, deve essere setacciato. Eventuali
lombrichi trovati nel setaccio, sono subito trasferiti nella compostiera e il sovval-
lo è tenuto da parte per essere usato come strutturante bilogicamente attivo.
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Che fare dei lombrichi
È inevitabile che se i lombrichi si trovano bene nella vostra compostiera mettano
su famiglia.
Il modo migliore di utilizzarli è di trasferire i lombrichi in sovrappiù nell’orto e
nel giardino, dove con il loro lavoro di scavo, allevieranno il vostro, quando vi toc-
cherà zappare.
Anche un trasferimento in grandi vasi, con un buon terriccio organico, non
dovrebbe essere loro sgradito. Ovviamente non vi consigliamo di usare i lombri-
chi come esca per la pesca. Se non avete orto o giardino, un’idea potrebbe essere
quella di metterli in vendita o in regalo su e-bay, a favore di chi vuole comincia-
re a compostare o vuole passare a praticare orticoltura biologica.
In alternativa, organizzate una bella gita nel bosco portandovi dietro un
barattolo con i lombrichi in eccesso, con un’adeguata quantità di terriccio a
protezione dalla luce. E giunti nel bosco, ai piedi di un albero, scavate nell’hu-
mus, fino a raggiungere uno strato umido e trasferite i vostri lombrichi, facendo
in fretta per evitare che qualche merlo noti i vostri movimenti e ne approfitti,
appena siete andati via, per farsi una scorpacciata con i vostri lombrichi.

E se qualcosa va male?
Niente paura, anche in questo caso vi forniamo un semplice “risolviproblema”.

SINTOMI CAUSE SOLUZIONI

Morte dei lombrichi Mancanza di cibo Raccogliere il compost che si è
già formato, rifare la lettiera
come descritto nella fase di avvio
e aggiungere nuovi lombrichi

Lettiera troppo secca Aggiungere acqua e nuovi
lombrichi

Temperatura inferiore a 5 °C Tenere i lombrichi in luoghi
riparati più caldi

Il compostaggio Lettiera troppo secca Aggiungere acqua e mescolare
non si avvia bene

Eccesso di scarti “marrone” Aggiungere scarti “verdi” o
cornunghia e rimescolare bene

Cattivi odori Troppa acqua Aggiungere nuova lettiera secca
e rimescolare

Troppo “cibo” Non aggiungere scarti umidi
biodegradabili per 2-3 settimane

Presenza di “porcellini” Niente paura, fanno lo stesso
di terra e/o millepiedi lavoro dei lombrichi
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Il compostaggio sul poggiolo
con compostiera “solare” autocostruita

AVVERTENZE PER I PRINCIPIANTI
• La realizzazione di due compostiere che descriveremo in questo capito-

lo permette il riciclaggio continuo di tutti i vostri scarti di cucina. Tuttavia
per chi si cimenta per la prima volta nel compostaggio sul poggiolo con-
sigliamo, nei primi 30-40 giorni di compostaggio, una volta riempita la
prima compostiera, di trasferire tutto il compost in fase di maturazione nel
secondo contenitore, senza aggiungere nuovi scarti freschi, fino a che
tutto il materiale non si sia completamente compostato. Ovviamente,
durante questa fase, sospenderete la raccolta differenziata dellʼumido.
Se necessario, ad esempio con scarti troppo umidi e maleodoranti, fare
più volte il travaso da un contenitore allʼaltro.

• Questʼoperazione serve a mescolare gli scarti e ad evitare lʼaccumulo
dʼacqua che blocca lʼattività dei batteri aerobi (quelli che hanno bisogno
dʼossigeno) e provoca la formazione di cattivi odori.

• Durante questo periodo, per non avere un prodotto disomogeneo, è
meglio non aggiungere materiale fermentabile fresco.

• Quando avrete preso dimestichezza con il vostro metodo di compostag-
gio potrete avviare il normale metodo di compostaggio continuo con un
solo travaso dalla prima alla seconda compostiera e successiva setac-
ciatura.

Coppia di compostiere
da poggiolo auto
costruite, con
ventilazione forzata a
energia solare e a
ventilazione naturale.
La prima compostiera è
caricata con scarti
freschi, la seconda
contiene scarti che si
sono compostati per
circa due mesi.
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In attesa che il mercato scopra le potenzialità del compostaggio in città e le sue
esigenze e metta a vostra disposizione compostiere da poggiolo, se avete buone
abilità manuali, vi aiuteremo a costruire una funzionale compostiera da poggiolo
ricavata da due bidoni di plastica, normalmente usati come pattumiera.
Un ventilatore alimentato da energia solare, utilizzato in campo nautico,
garantirà la necessaria ventilazione interna e, se volete, un bio-filtro, ridurrà
gli eventuali impatti olfattivi. Con poche ore di lavoro e con la spesa di qualche
decina di euro, avrete una compostiera efficiente, poco ingombrante e estetica-
mente compatibile con il vostro poggiolo.

Che cosa serve per realizzare le compostiere da poggiolo
I numeri riportati nel prossimo elenco, fanno riferimento ai numeri riportati nella
figura a pag. 61 che illustra in dettaglio tutti i componenti della compostiera da
poggiolo ad energia solare.
1. due contenitori di plastica, con coperchio, di uguale volume in cui si effet-

tuerà il compostaggio. Il loro volume complessivo deve essere almeno il dop-
pio del volume di compost che volete produrre annualmente per sostituire il
terriccio superficiale dei vostri vasi da fiore. Per un nucleo famigliare di due-
tre persone abbiamo usato normali bidoncini per la spazzatura di plastica
con coperchio (diametro 30 cm; altezza 40 cm)

2. due sottovasi di diametro adeguato per essere posti sotto i due contenitori n° 1)
3. distanziatori di legno o di alluminio di circa due centimetri di spessore per

tenere sollevati i contenitori n° 1) rispetto ai sottovasi n° 2)
4. reticella di plastica con maglie di 1-2 cm da usare per il bio filtro e a prote-

zione dello strato drenante
5. ventilatore solare e terminale tubo di aereazione, con diametro di circa 10 cm
6. rete di plastica anti zanzare, per bio-filtro
7. due sotto vasi, di diametro idoneo per essere inseriti nei due contenitori n°1),

da usare come bio filtri
8. tubo di plastica, con diametro esterno di 1,5 cm, lunghezza pari alla circon-

ferenza interna dei contenitori 1) a 4 cm circa dal bordo superiore. Da usare
come anello di tenuta

9. tubo di plastica, con diametro di 1 cm, lunghezza 10-15 cm, come fermo per
anello di tenuta n° 8)

PER I NECESSARI STOCCAGGI
10. un contenitore di plastica, con coperchio per stoccare la terra esaurita e il

compost di grana grossa avanzata, come sovvallo alla setacciatura
11. un bidoncino areato con coperchio per stoccare gli scarti verdi nel sottolavello
12. un contenitore per la miscela d’integratori e compost
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ATTREZZI PER IL COMPOSTAGGIO
13. un nebulizzatore e/o un piccolo innaffiatoio
14. una paletta
15. una fiocina per pesca subacquea con arpione ad alette mobili (per rimesco-

lare in profondità il compost)
16. una forbice robusta per sminuzzare rami
17. un termometro elettronico con sonda per misurare temperature esterne

(facoltativo), per controllare l’attività termica del compostaggio
18. un setaccio con maglie di circa 2 cm, auto costruito

ATTREZZATURA PER REALIZZARE LE COMPOSTIERE
19. trapano, con punte da 6 mm
20. forbice robusta
21. seghetto per traforo o seghetto alternativo
22. verina

I diversi componenti
della compostiera

I numeri corrispondono
a quelli dell’elenco
“Che cosa serve”

SEZIONE DELLA COMPOSTIERA PER POGGIOLO

Reticelle per drenaggio
e ventilazione

Biofiltro

direzione
aria



Istruzioni per realizzare
una compostiera da poggiolo areata
Una volta che vi siete procurati i due bidoncini di plastica da trasformare in com-
postiere da poggiolo (n° 1), un trapano con punta da 6 mm vi permetterà, con faci-
lità, di realizzare 15-20 fori sul loro fondo, distribuiti regolarmente. Una riga di
fori, ogni tre centimetri deve essere anche realizzata lungo il bordo inferiore, a
circa 1,5 cm dal fondo.
Lo scopo di tutti questi fori è di evitare l’accumulo d’acqua sul fondo del conteni-
tore e di aerare, dal basso, il compost in formazione.
Occorre realizzare una buona areazione anche nella parte alta del contenitore.
Il sistema più semplice è quello di fare una serie di fori (diametro 6 mm) a
distanza regolare (ogni 3 centimetri) sul lato superiore del contenitore, circa 1
cm sotto il bordo.
Per garantire un costante flusso d’aria dal basso verso l’alto, attraverso la
massa da compostare si consiglia di inserire nel centro del coperchio un ven-
tilatore a energia solare.
Oggetti di questo tipo, che non hanno bisogno di batterie, entrano in funzione
quando l’irraggiamento solare supera una determinata soglia e sono compatibili
con la pioggia, sono in vendita nei negozi di nautica e di campeggio in quanto nor-
malmente sono utilizzati per ventilare le cabine delle barche e dei camper.
Se non trovate questo tipo di ventilatore, potete garantire una sufficiente ventila-
zione naturale inserendo al centro del coperchio l’equivalente di una piccola
canna fumaria: un tubo di plastica di circa 5 cm di altezza, con protezione anti
pioggia (n° 5) sull’estremità esterna.
Oggetti di questo genere sono in vendita nei “fai-da-te” e nei negozi specializzati
per l’edilizia. Con il seghetto per traforo o con il seghetto alternativo occorre rea-
lizzare, nel coperchio, un foro di diametro adeguato in cui inserire il ventilatore
solare o il tubo per la ventilazione, da fissare, successivamente, con silicone.
Per entrambe le soluzioni, chiudere la sezione interna del sistema di ventilazione
con reticella anti zanzare (n° 6) per evitare l’ingresso di mosche e moscerini.
Eventuali eccessi d’acqua o, nella peggiore delle ipotesi, i percolati saranno rac-
colti dai sottovasi n° 2).
Per migliorare l’areazione del fondo delle compostiere, consigliamo di tenerle sol-
levate di 2 centimetri, grazie a 4-5 distanziatori (n° 3), spessi due centimetri e
posti nei sottovasi n° 2.
Per evitare che, in caso di pioggia, l’acqua possa penetrare nelle compostie-
re, fare tre - quattro fori con diametro di 0,7-0,8 cm (con funzioni di scarico
di troppo pieno) a distanza regolare lungo i bordi dei due sottovasi (n° 2), a
circa 1 cm d’altezza, comunque ad altezza tale che lo strato di acqua piova-
na, che eventualmente si forma, non entri nella compostiera.
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Drenaggio
Sul fondo di ogni compostiera deve essere sistemato uno strato di drenaggio
di 2-3 centimetri di spessore.
All’avvio dell’impianto, lo strato drenante può essere realizzato con rametti sec-
chi di diverso diametro.
I rami con diametro maggiore sono sistemati sul fondo e su questo primo strato si
posano gli strati successivi con rami di diametro sempre più piccolo.
In seguito, per realizzare lo strato drenante, si possono usare i noccioli di frutta
(pesca, ciliege, albicocche, olive) che rimarranno sul vaglio, dopo le prime espe-
rienze di compostaggio.
Anche in questo caso, partire dai noccioli più grandi e stratificare successivamen-
te i semi di minori dimensioni.
Sullo strato drenante deve essere sistemata una reticella di plastica (n° 4).
Scopo della reticella è di impedire che lo strato drenante si muova nelle fasi di
rimescolamento del compost in formazione.
Con lo stesso tipo di reticella utilizzata per fermare lo strato drenante, realizzare
un cilindro con diametro di base uguale a quello del livello superiore dello strato
drenante e di altezza inferiore di circa 5 centimetri, rispetto al bordo superiore
della compostiera.
Il volume di questo cilindro, che v’invitiamo a calcolare, corrisponde al volu-
me efficace della vostra compostiera.
La quantità di materiali post consumo che di volta in volta, potrete trattare
con la vostra compostiera è circa il doppio del volume efficace delle due com-
postiere da poggiolo.
Per calcolare i litri di volume efficace della vostra compostiera, misurate, in deci-
metri, il raggio della circonferenza di base e l’altezza della reticella usata per rea-
lizzare il cilindro interno.
Il volume (in litri) sarà dato dal prodotto del raggio al quadrato per 3,14 (pi greco)
per l’altezza.
Scopo della reticella cilindrica è quello di realizzare una buona areazione anche
lungo i lati della compostiera.
Per stabilizzare la reticella e per evitare che con l’uso, l’intercapedine tra reticel-
la e parete laterale della compostiera si riempia di terra, riempire l’intercapedine
stessa con altro materiale drenante, dello stesso tipo usato per il fondo.

Il bio-filtro
Il bio-filtro è uno strato di materiale strutturante, tenuto ad umidità costan-
te, sulla cui superfice si sviluppano colonie di micro-organismi aerobi (che
amano l’ossigeno dell’aria).
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Se dell’aria, ricca di sostanze organiche odorigene, è fatta passare attraverso il
bio-filtro, i micro-organismi sono ben contenti di “mangiarsi” le sostanze odori-
gene e in questo modo l’aria depurata in uscita dal bio-filtro non darà più fastidio
al naso di chi passa nei pressi.
Nella nostra compostiera da poggiolo il bio-filtro è realizzato con un sottovaso (n°
7) di diametro leggermente inferiore a quello interno della compostiera, in corri-
spondenza del suo bordo superiore.
Con il seghetto per traforo o con il seghetto alternativo si taglia il fondo di questo
sottovaso seguendo una circonferenza, a 3-4 cm dal bordo.
Lungo il bordo del sottovaso forato, con il trapano, si fanno fori di 7-8 mm, a
distanza regolare per aumentare la superficie di areazione.
Sul fondo del sottovaso forato si sistema una reticella rigida in plastica (n° 4) di
diametro pari a quello del fondo del sottovaso.
La reticella è fissata al sottovaso con opportuno collante o ancora meglio con lega-
ture realizzate con filo di nylon.
Al momento dell’uso, su questa reticella è posta la rete anti-zanzara (n° 6) oppor-
tunamente sagomata per coprire tutta la base del bio-filtro.
Il bio-filtro si realizza con un primo strato di legno in trucioli oppure di piccoli
pezzi di cartone ondulato.
Su questo primo strato di supporto aggiungere compost grossolano e infine uno
strato di compost più fine.
Più alto sarà lo strato del bio-filtro, maggiore sarà il suo effetto deodorante.
Ricordatevi che anche i micro-organismi del bio-filtro hanno bisogno costante di
acqua: ogni giorno con una spruzzetta irrorate bene tutto lo strato del bio-filtro.
Il bio-filtro così realizzato deve chiudere ermeticamente la compostiera, in
modo che l’aria in uscita dai fori di areazione realizzati sul coperchio o sul
bordo superiori, passi obbligatoriamente attraverso il bio-filtro che, come
abbiamo già accennato, sfrutta l’azione deodorante del compost.
Per fermare il bio-filtro all’altezza giusta e per migliorare la tenuta d’aria lungo i
bordi, realizzare una guarnizione con i tubi di gomma n° 8 e 9.
Tagliate prima il tubo di diametro maggiore (n°8) in modo tale che la sua lun-
ghezza corrisponda al diametro necessario, quindi inserite all’interno delle due
estremità lo spezzone del tubo di diametro inferiore (n° 9), come illustrato
dalla figura.
In questo modo la guarnizione resterà facilmente ferma all’altezza necessaria.
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Come usare le compostiere da poggiolo
Le compostiere da poggiolo che vi consigliamo di autocostruire hanno il pregio di
essere di volume contenuto, isolate termicamente, a prova di roditori, a basso
impatto ambientale grazie al bio-filtro e in grado di garantire un rapido compo-
staggio, senza problemi.
L’unico difetto è che non permettono un funzionamento continuo: una volta
riempite di scarti biodegradabili e realizzato il compostaggio di questi mate-
riali, devono essere vuotate per poter essere utilizzate per avviare un nuovo
ciclo di compostaggio.
Questo significa che la soluzione che vi permette di compostare sul poggiolo
senza interruzioni è quella di realizzare subito due compostiere gemelle.
Solo la compostiera in cui si compostano i materiali più freschi richiede il bio-fil-
tro e il coperchio con ventilatore solare.
Pertanto questi due accessori possono essere unici e, data la loro modularità, pos-
sono spostati da una compostiera all’altra, in base alle necessità.

LE ISTRUZIONI PER IL NORMALE USO
DELLE DUE COMPOSTIERE SONO LE SEGUENTI:

• iniziate inserendo gli scarti freschi nella compostiera n°1, dotata di bio-filtro
e ventilatore solare

• quando la compostiera n°1 si sarà riempita e dovete cominciare a compostare
un nuovo carico di scarti, si trasferisce il contenuto della compostiera n°1, già
in parte compostato, nella compostiera n°2 che può essere senza bio-filtro e
chiusa con un normale coperchio, poiché il materiale che contiene, già in parte
compostato, richiede meno aria

• nella compostiera n° 2, gli scarti potranno rimanere per tutto il tempo neces-
sario per completare il loro compostaggio

• in questo periodo, gli scarti freschi di nuova produzione saranno inseriti nella
prima compostiera, fino al suo nuovo riempimento

• a questo punto, il materiale nella compostiera n° 2 si sarà completamente com-
postato e potrà essere setacciato e utilizzato per il vostro giardino

• nella compostiera n° 2, ora vuota, si travasa tutto il materiale in fase di com-
postaggio, contenuto nella compostiera n° 1
e così via.
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Una compostiera da poggiolo con vasi da fiori
Nel precedente capitolo abbiamo
descritto come realizzare un’efficace
compostiera, utilizzando due bidon-
cini di plastica, ma questa trasforma-
zione richiede un minimo di abilità
“fai da te” che non tutti hanno.
Inoltre, diciamo la verità, un bidon-
cino di plastica sul poggiolo o sul
terrazzo fiorito non è il massimo del-
l’estetica.
Ma la soluzione a tutti questi proble-
mi esiste e mi è stata suggerita da
uno dei miei allievi che, grazie a
questa sua idea, sta compostando
con successo sul suo poggiolo di
casa.
La soluzione è semplice, economica, di rapida attuazione: basta andare da un
negozio di giardinaggio ben fornito e comprare un vaso da fiori di “coccio”.
Sì, proprio i vecchi vasi di terracotta che hanno una caratteristica essenziale per
compostare con successo: sono traspiranti, in altre parole, le loro pareti sono per-
meabili all’aria e garantiscono ai microorgasnismi che vi alleveremo dentro, tutto
l’ossigeno di cui hanno bisogno per trasformare in compost i nostri scarti di cuci-
na. Inoltre, una compostiera di coccio non rovinerà l’estetica del vostro terrazzi-
no fiorito.
L’unico difetto di questa compostiera è il suo peso che può rendere problematico
il trasporto a casa ma, ancor più, eventuali loro movimentazioni durante l’uso.

Dimensioni e forma dei vasi di coccio
per compostaggio urbano
La principale caratteristica che devono avere i vasi che pensate di usare per fare il
compostaggio sul poggiolo è quella che siano il più leggeri possibili e di dimen-
sioni idonee alla vostra produzione di scarti compostabili.
Il volume dei vasi-compostiere è importante, in quanto sul vostro poggiolo
non potete permettervi di sprecare spazio.
Tutto il materiale compostabile che riuscite a produrre in due mesi deve trovare
una collocazione sul vostro poggiolo, possibilmente in un unico vaso-compostie-
ra, oppure in più vasi di pari volume complessivo.
Se avete lavorato al meglio, due mesi dalla raccolta sono il tempo necessario per
la trasformazione dei vostri scarti di cucina in compost sufficientemente maturo
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per essere immagazzinato, senza problemi d’odori, in appositi contenitori chiusi
(sacco di plastica, bidoncino, vasi…) che potete sistemare anche dentro casa.
In questo contenitore potrete conservare, da un anno all’altro, tutto il com-
post prodotto, che vi servirà, a partire dalla primavera, per sostituire ed inte-
grare lo strato superficiale di terriccio, oppure per i necessari rinvasi dei
vostri vasi da fiore o di piante da appartamento.
Poiché gli scarti, durante il compostaggio si riducono di volume (circa la metà),
indicativamente, il volume complessivo dei vostri vasi-compostiera deve essere
cinque volte il volume degli scarti compostabili che la vostra famiglia produce in
una settimana.

Come scegliere il volume
delle compostiere di coccio
La regola per decidere la dimensione di un vaso-compostiera è quella di sce-
gliere vasi alti al massimo 30 centimetri (maggiore è l’altezza, maggiore è la
difficoltà di rimescolare completamente il contenuto) e con una superfice di
base pari a 600 centimetri quadrati per ogni componente della famiglia.
In altre parole, nel vaso-compostiera avete bisogno di un volume di 18-20 litri per
ogni componente del nucleo famigliare che contribuisce alla produzione di scarti
compostabili.
In conclusione, se preferite vasi rettangolari, queste sono le dimensioni della
profondità, lunghezza e altezza, in centimetri, del vaso che vi dovrete procurare,
in base ai componenti della vostra famiglia che consumano regolari pasti a casa.

DIMENSIONI DEL VASO COMPOSTIERA E CORRISPONDENTE VOLUME
IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

N. Componenti Profondità (cm) Lunghezza (cm) Altezza (cm) Volume (litri)
Uno 20 30 30 18
Due 20 60 30 36
Tre 30 60 30 54

Quattro 30 80 30 72

Scegliere la forma del vaso compostiera
Se potete sistemare sul vostro poggiolo un unico vaso-compostiera, vi consiglio
un vaso a base rettangolare. Se avete problemi di spazio, vi consiglio due vasi a
base circolare da impilare l’uno sull’altro e, se necessario, un terzo vaso dove tra-
sferire il compost fresco prima della vagliatura finale.
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Il primo vaso, quello da mettere in cima alla pila, è meglio che abbia la forma a
coppa, e il suo volume dovrebbe essere circa la metà del volume della vostra pro-
duzione mensile di scarti da cucina.
Il secondo (e il terzo) vaso possono avere la classica forma tronco-conica e un’al-
tezza di circa 30 centimetri.

Prima dell’acquisto, verificate che il vaso a coppa si possa appoggiare in
modo stabile sul vaso tronco conico.
Il volume che vi serve, in base alle misure o alle indicazioni generali che vi abbia-
mo dato, deve essere ripartito tra i due-tre contenitori.
Orientativamente per due persone, il vaso a coppa deve avere un diametro esterno
di circa 40 centimetri; il vaso tronco conico, su cui si appoggia il primo vaso, può
avere un diametro di 33-34 centimetri.

Altri accessori
Per evitare di sporcare il poggiolo vi serve un sottovaso (di plastica) per ogni
vaso-compostiera.
All’interno del sottovaso mettete alcuni distanziatori con la funzione di tenere sol-
levato il vaso, per migliorarne l’areazione e per evitare che eventuale acqua piova-
na entri nel vaso compostiera.

Con spazi molto ristretti si possono sovrapporre più vasi. Il materiale in fase di
compostaggio, si sposta da un vaso all’altro, mano a mano che i diversi contenitori si
riempiono. Nell’immagine tre vasi con compost di diversa età
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Se il vostro vaso-compostiera è esposto alla pioggia, fate due o tre fori di circa
mezzo centimetro di diametro sul bordo del sottovaso, ad un centimetro di altezza,
per permettere la fuoriuscita dell’acqua piovana ed evitare che il vostro compost si
bagni in modo eccessivo.
Vi serve anche un coperchio per i vasi compostiera; sottovasi di forma e dimensio-
ne adeguata, rispondono a questa funzione, ovviamente usati capovolti.
Se trovate sottovasi in coccio, sono da preferire in quanto, grazie al loro peso, evi-
terete di perderli, in caso di forte vento.
Altri strumenti utili sono una spruzzetta per inumidire gli strati superficiali del
compost, una paletta per rimescolarlo, un setaccio di recupero o auto costruito, con
maglie di circa un centimetro, per la raffinazione del compost maturo.
Se avete lo spazio, vi raccomando un mobiletto da poggiolo alto 70-80 centimetri,
in cui riporre i vari attrezzi e su cui appoggiare i vasi-compostiera: eviterete fasti-
diosi mal di schiena durante i lavori per il compostaggio!

Consigli pratici per la gestione
della compostiera di coccio
Quello che segue è lo schema di lavoro che personalmente ho adottato per la mia
compostiera da poggiolo realizzata con vasi di coccio. Consideratelo un suggeri-
mento, non obbligatorio, sia nella tempistica sia nelle modalità.
L’importante è che abbiate chiaro l’obiettivo: quando è necessario, togliere
dalla compostiera solo il compost più maturo e fare spazio agli scarti freschi
che si devono compostare.
Quando il sacchetto di carta per lo stoccaggio nel sottolavello è pieno a metà, fate
l’ultimo mescolamento del suo contenuto, inumidite bene con la spruzzetta i pezzi
di carta che avete messo a compostare, chiudete il sacchetto, e riponetelo nel vaso
compostiera, su un lato, ad esempio a sinistra.
Vi consiglio di capovolgere il sacchetto quando lo riponete nella compostiera,
in modo che il fondo del sacchetto, più umido, stia in alto; in questo modo un
eventuale eccesso di umidità può scorrere verso il basso ed inumidire gli strati che
avete caricato per ultimi, certamente più secchi.
Con un punteruolo, bucate il sacchetto in più punti e inumiditelo bene con la spruz-
zetta. Rimettete il coperchio alla compostiera e, per il momento, il vostro compito
è finito.
Fate le stesse operazioni con i sacchetti successivi, prodotti di settimana in setti-
mana, che porrete a fianco del primo, o sopra se c’è posto e così via, fino a riem-
pire tutto il vaso-compostiera.
Durante questo periodo, ogni due-tre giorni, provvedete, se necessario, a inumidi-
re i sacchetti e il compost in formazione, con la solita spruzzetta.
Un regolare rimescolamento dei materiali in fase di compostaggio è opportuno,
cercando di evitare di mescolare scarti con un periodo di compostaggio diverso.
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Se i conti sono stati giusti, ci vorranno circa due mesi per riempire la compostie-
ra con gli otto sacchetti da voi usati per la raccolta settimanale.
A questo punto il contenuto dei primi quattro sacchetti dovrebbe aver raggiunto
un grado di compostaggio che dovrebbe permettere la setacciatura del loro conte-
nuto e lo stoccaggio senza problemi (odori, presenza moscerini) del compost
setacciato.
La raggiunta maturità del compost è data dal colore, uniformemente marrone, e
dalla perdita della forma originaria dei materiali più biodegradabili.
Insomma, non dovreste essere in grado di riconoscere cosa era il vostro compost
prima del trattamento.
Quindi, con la paletta, trasferite il compost che si è formato nel lato sinistro dalla
compostiera (quello compostato più a lungo) al setaccio.
Fate quest’operazione per tutti i sacchetti, circa la metà di quelli che avete messo
a compostare, il cui contenuto ha raggiunto un grado di compostaggio adeguato.
Dopo la setacciatura, trasferite il sopravaglio (scarti grossolani) e il sottovaglio
(compost raffinato) in contenitori d’idoneo volume.
Anche per questo stoccaggio potete usare vasi da fiore che, ora, possono essere
anche di plastica, poiché la traspirazione non è più importante. Se avete sufficien-
te spazio, potete tenere sul poggiolo anche questi due contenitori da cui prelevere-
te gli scarti strutturanti e il compost, tutte le volte che vi servono.
Dopo aver tolto e setacciato il compost maturo, avrete un vuoto nell’estremità
sinistra della vostra compostiera; riempitelo con il contenuto dei sacchetti rimasti,
ancora in fase di compostaggio, eventualmente rompendo definitivamente gli
involucri di carta e mescolando bene tutto il loro contenuto.
Spostate tutto il compost in for-
mazione in uno dei lati della
compostiera e, nello spazio
vuoto che si è così formato,
aggiungete i nuovi sacchetti di
carta pieni di scarti organici fre-
schi fino a riempimento.
Quando il vaso-compostiera
sarà di nuovo tutto pieno,
togliete e setacciate contenuto
dei sacchetti più vecchi, quello
in cui ancora una volta gli scar-
ti sono diventati tutti marrone
scuro e non si riconoscono le
forme degli scarti originali.
E nel nuovo spazio vuoto che
avete creato, depositate i nuovi
sacchetti e così via….
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Vasi rotondi
Se avete scelto vasi-compostiera rotondi impilati uno sull’altro, mettete i sacchet-
ti nel primo vaso, uno a fianco all’altro, ad esempio in senso orario, e procedete
come in precedenza spiegato, con l’unica variante che il contenuto del sacchetto
più vecchio è inizialmente trasferito nel primo vaso tronco-conico e in seguito
quando il secondo vaso sarà pieno, nel terzo vaso, destinato ad ospitare il compo-
st fresco, destinato alla setacciatura.
Quando anche il terzo vaso sarà quasi pieno, si procede alla setacciatura del com-
post che esso contiene.
Una volta vuotato il terzo vaso, si procede a trasferire gli scarti in via di compo-
staggio da un vaso all’altro, per fare spazio ai nuovi sacchetti con gli scarti freschi.
E a questo punto, non mi rimane che augurare a tutti i nuovi compostatori di città

BUON COMPOSTAGGIO!


