
Compost  
 
Anche se non si necessiterà più di compost per compensare le perdite di fertilità del suolo 
conseguenti la sua lavorazione, ce ne sarà sempre bisogno di un po’ utilizzare come terriccio 
per i trapianti, se abbiamo una serra o per apportare al suolo un supplemento di humus.  
Ci sono moltissime “ricette” per fare il compost e tutte prevedono una gran mole di lavoro e 
considerevoli quantità di biomasse per realizzare i “cumuli”.  
Ma, non dovendo più dipendere dal compost come fertilizzante, lo faremo solo per trasformare 
dei rifiuti organici come gli scarti della cucina o il letame della fattoria. Il compost trasforma 
rifiuti che potrebbero essere un problema (come la percolazione dei letami nelle falde 
freatiche) in una risorsa. E’ possibile ottenere questo scopo senza un lavoro eccessivo lavoro 
se si organizza il compostaggio in modo da ottenere come prodotto finale del compost maturo, 
del terriccio; il compost impiega più tempo a farsi ma senza necessità di “rivoltarlo”.  
 
Il Compost dei pigri  
 
Scegliete un posto per il compostaggio al riparo del vento e del sole estivo. Il posto dovrà 
essere grande abbastanza da permetterei creare tre mucchi vicini.  
La superficie totale dipenderà dalla quantità di rifiuti da trasformare. Per iniziare dovrebbero 
essere previsti 6 metri quadri. La larghezza di ogni mucchio dovrà essere di 2 metri, la 
lunghezza sarà da valutarsi sulla base della quantità di materiale da compostare ma non 
dovrebbe essere, comunque inferiore ai 2 metri.  
Iniziare il primo cumulo disponendo sul suolo (precedentemente pulito) materiali a lenta 
decomposizione come rami, pezzi di canna , ecc… ciò che vogliamo ottenere è una base che 
permetta all’aria di circolare nella parte bassa del cumulo.  
Sopra questa base disponete della paglia e cominciate a riempire il mucchio con gli scarti 
organici coprendo ogni tanto con paglia o altro materiale cellulosico come giornali strappati.  
Il cumulo sarà crescerà fino a quando sarà comodo vuotarvi sopra il secchio continuando fino 
al 31 dicembre, momento in cui si smette di riempire il cumulo e lo si copre di paglia e sterpi.  
Al 1° gennaio si inizierà un nuovo cumulo a 2 metri di distanza dal primo mettendo ancora 
rami e proseguendo come per il primo fino al 31 dicembre in gennaio si comincerà il terzo 
mucchio e si potrà iniziare a togliere il compost dal primo mucchio, che sarà così libero per 
ricominciare il ciclo.  
A partire dal terzo anno si avrà sempre un mucchio di compost pronto , uno che va 
decomponendosi e un terzo per gettare i rifiuti. Il tutto senza alcun lavoro di rivoltatura, senza 
aver perso tempo in queste operazioni. Nei due anni della messa in ciclo dei mucchi si può 
sempre fare del compost con il sistema tradizionale per averlo velocemente o, in attesa, 
comperare il compost.  
Potete metterci dentro di tutto, bucce d’arancia di limoni, di banane senza bisogno di far 
fermentare ne con altre pre-elaborazioni.  
 
Anche nel caso di trattamenti superficiali se con diabenzenol o con paraffina, l’attività 
microbiologica del compost è talmente forte che neutralizza queste sostanze e il compost non 
ne soffrirà. Il compost serve a trasformare i rifiuti senza altro lavoro da parte nostra che 
sorvegliare le corrette condizioni di umidità e di aerazione. I microbatteri trasformano tutte le 
sostanze presenti nel compost senza che ne resti alcun residuo.  
 
Se dal compost proviene cattivo odore, questo indica un probabile errore da parte nostra: o c’è 
troppa acqua o manca un’adeguata areazione del mucchio. Per capire la natura del problema 
infilate nel mucchio un bastone per determinarne il gardo di umidità, se la massa è troppo 
umida proteggete il mucchio dalla pioggia con dei cartoni. Se mettete una plastica fate 
attenzione che l’acqua di ruscellamento non si fermi alla base del mucchio chiudendo le prese 
d’aria a livello del terreno e coprite solo la parte alta, lasciando liberi i lati di respirare.  
Se la “diagnosi” è una mancanza di areazione, potete rimediare senza rivoltare il mucchio ma 
praticando con un bastone un foro verticale ed uno orizzontale finché non si incontrano.  
Ritirando i bastoni fate attenzione che i passaggi restino aperti affinché l’aria possa circolare 
all’interno del mucchio, riassorbire l’eccesso di umidità e apportare l’ossigeno necessario per lo 



sviluppo dei microrganismi aerobici responsabili della produzione di un terriccio di buona 
qualità.  
Un compost ben fatto non emanerà mai cattivo odore: si dovranno ricoprire i rifiuti “umidi” 
posti sul mucchio con del materiale ricco in cellulosa così da assorbire i gas liberati durante la 
fermentazione e equilibrare il rapporto carbonio/azoto necessario al compost.  
 
 
Il solo materiale da non mettere sul compost è la cenere. Contrariamente alla pratica normale.  
La cenere, messa a contatto con l’acqua, diventa caustica e distrugge i microbatteri.  
Poiché un cumulo di compost è attivo grazie alla presenza di moltissimi microrganismi, che 
possono essere distrutti dalla presenza delle ceneri bagnate, è un grave errore, per il buon 
svolgimento del compostaggio, aggiungerla in qualsiasi quantità.  
Se volete aggiungere per forza della cenere al compost è necessario dissolverla in molta acqua 
(non utilizzate un recipiente in metallo) lasciar “raffreddare” la mistura e mescolare per tenere 
la cenere in sospensione, quindi spargere su tutta la superficie del compost.  
Potete, in ogni caso, utilizzare la cenere a secco aggiungendone piccole dosi intorno agli alberi 
o su altre colture, sul pacciame molto leggermente cercando di evitare che si formi una pasta 
la dove viene distribuita. Potete anche utilizzarla quando seminate le leguminose, sempre in 
dosi omeopatiche. Se utilizzate la cenere come deterrente per le lumache, fate attenzione a 
non bruciare il suolo mettendone troppa e troppo spesso nello stesso posto.  
La cenere è un prodotto minerale molto forte che può essere utilizzato come concime minerale 
al pari dei concime artificiale: nutre direttamente le piante per perfusione come i concimi 
chimici.  
Un buon sistema per utilizzare la cenere è per farne liscivia. In Svezia il governo ne 
raccomanda l’utilizzo per contrastare la contaminazione delle acque da fosfati presenti nei 
saponi commerciali.  
Ricetta: proporzioni. Per una misura di cenere metterne 3 di acqua bollente (in un contenitore 
smaltato, non metallico).  
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