
dai rifiuti possono nascere fiori 



Cari concittadini,
con la presente guida vogliamo dare un supporto pratico a tutti coloro che 
vogliono realizzare il compostaggio domestico. Esso è una pratica che i nostri 
nonni realizzavano normalmente per riciclare i pochi scarti dell'orto. Il 
compostaggio è un fenomeno che avviene comunemente in natura, pensiamo 
ad esempio alle trasformazioni che avvengono nel bosco... con questo sistema 
riusciamo ad ottenere un ottimo terriccio in circa nove mesi, con il grande 
vantaggio di evitare i costi per il conferimento ai centri di raccolta ma anche di 
riprendere una pratica ecologica, recuperando un compost che ci permette di 
evitare l'uso dei concimi chimici e rispettare l'ambiente. Buon compostaggio!

L'Amministrazione Comunale
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IL COMPOSTAGGIO E'...

…  è  un  processo  che  avviene 
normalmente in natura, ad opera di 
batteri, funghi ed insetti, e consiste 
nella  degradazione  della  sostanza 
organica  in  elementi  semplici 
(acqua,  minerali  vari)  e  sostanze 
utili al terreno (humus).

Vantaggi:
 puoi gettare i rifiuti 

direttamente fuori casa;
 ottieni un terriccio ottimo per l'orto o il giardino;
 risparmi danaro per concimi e fertilizzanti;
 proteggi l'ambiente;
 meno camion in circolazione.

Se fatto bene...
 non da cattivi odori e non hai odori sgradevoli dentro casa;
 si ha una migliore produzione di fiori, ortaggi, piante, ecc.
 rende migliore stato di salute dei terreni;
 favorisce la conservazione di importanti biotopi (la torba viene prelevata da 

ambienti che hanno impiegato migliaia di anni a formarsi)

IL COMPOSTAGGIO DOVE... 

Il luogo migliore dove realizzare il compostaggio è a 
mezz'ombra, cioè in un posto dove d'estate c'è un 
po' di fresco e d'inverno i raggi solari possono 
riscaldare il compost. L'ideale quindi è sotto un 
albero a foglie caduche.



COSA COMPOSTARE                               

avanzi di frutta e 
verdura

avanzi di pesce
frutti di mare

fondi di caffè carta da strappo 
unta

bustine di the, 
caffè, camomilla

pasta, riso tovagliolini di 
carta

sfalci d'erba, 
piccole potature 
fiori recisi

gusci d’uovo
Avanzi vari di 
cucina

alimenti avariati 
o scaduti

foglie di diversa 
provenienza

segatura carne
pezzi di formaggio

COSA UTILIZZARE CON UN PO' DI ATTENZIONE
lettiere di piccoli animali, perchè spesso contengono parassiti e germi patogeni di cui il 
compostaggio non garantisce la eliminazione;
ceneri di caminetto, perchè contengono molta potassa, che potrebbe rallentare il 
compostaggio... consigliamo di aggiungerla un po' alla volta;
ossa: quelle più grandi non si degradano, quindi andranno tolte dal compost;
aghi di pino, sono sostanze acide e se aggiunte in quantità elevate possono bloccare il 
compostaggio

COSA NON VA BENE                      
carta plastificata, vetro, metalli, piante infestanti, in questi casi anche se casualmente 
dovessero essere state smaltite nel cumulo basta semplicemente rimuoverle senza che sia 
compromessa la qualità del compost finale.

filtri di aspirapolvere, legname verniciato: in questi casi il 
compost risulterebbe inquinato, quindi non va utilizzato per 
fertilizzare l'orto!



COME INIZIARE

fase a) alla base del cumulo/compostiera occorre mettere rami di pezzatura 
grossolana per permettere una buona aerazione;

fase b) spargere dei trucioli o pezzi 
di carta e cartone per fare assorbire 
l'acqua ricca di elementi nutritivi 
che viene rilasciata durante la 
trasformazione del rifiuto in humus;

fase c) aggiungere del compost 
maturo, del letame o un attivatore 
batterico sulla base del nostro 
cumulo/compostiera.

Fase d) quando si crea il cumulo o si 
carica la compostiera per la prima 
volta è consigliabile conferire una 
quantità di rifiuto consistente e 
composta da diverse tipologie di 
materiale. Questo permette il 
raggiungimento delle temperature 
ottimali per il compostaggio.

Ecco come si presenta una compostiera riempita completamente secondo lo 
schema appena descritto.



La ricetta base per il compostaggio domestico 

Esistono diversi metodi per realizzare un buon compost. 
Anzitutto gli scarti possono essere suddivisi in ricchi in carbonio (o scarti 
marroni) e ricchi in azoto (o scarti verdi). Eccone alcuni

Scarti ricchi in azoto
(SCARTI VERDI)

Rapporto
carbonio/azoto

Scarti ricchi in 
carbonio

(SCARTI MARRONI)

Rapporto
carbonio/azoto

Scarti freschi dell'orto 7 Foglie secche 50

Sfalci d'erba 12 paglia 50-150

legumi 15 segatura 100-200

Letame maturo 15-20 pellet

Erba medica 15-25

Scarti di cucina 25

Parti aeree delle piante 25

Aghi di pino 30

Come si vede dalla tabella, gli avanzi di cucina ed in generale i vegetali freschi (in 
prevalenza di colore verde), rispetto al rapporto ottimale carbonio/azoto sono 
leggermente carenti in carbonio, mentre i vegetali secchi (marrone) sono 
carenti in azoto.

Per avere compost con un rapporto 
ottimale Carbonio/Azoto, si può seguire 
la semplice regola di mescolare bene due 
parti di avanzi "Verdi" con una parte di 
avanzi "Marroni".



Come fare

 Più è varia la miscela, meglio è  .  
 Tenere a disposizione se possibile foglie secche (da aggiungerle al cumulo   

in primavera quando sono abbondanti gli scarti verdi) e concime da letame 
maturo (se non disponibili gli scarti freschi, ad esempio in inverno).

 Non pressare mai il materiale  .   Se il materiale prodotto fosse superiore alla 
capacità del vostro impianto, accumulatelo per qualche giorno all'aria 
aperta e attendete che il materiale nel vostro impianto si riduca.

 Verificare il grado di umidità  . 

Cola acqua, è troppo umido, 
aggiungere pellet o segatura

La mano resta un po' umida, 
bene così

Troppo secco, 
aggiungere acqua

 Fare attenzione alle stagioni  : con temperature inferiori a 10°C l'attività di 
decomposizione rallenta, a 0°C si blocca.

 Evitare di conferire piante malate o infestanti   a meno di non tenerle per 
alcuni giorni in un sacco nero sotto il sole. Quando le conferite mettetele 
sempre al centro del cumulo/compostiera perché è il punto dove si 
raggiunge la massima temperatura e quindi la massima igienizzazione.

 Il pesce   apporta componenti utili al compost, l'importante è non 
immetterne quantità elevate in un'unica soluzione e ricordarsi sempre di 
posizionarlo al centro e ricoprirlo con terra o scarti vegetali, altrimenti si 
possono produrre cattivi odori.

 Gli enzimi e i batteri   liofilizzati che si trovano in commercio possono 
essere utili per evitare lo sviluppo di cattivi odori e accelerare i tempi di 
compostaggio, migliorando la "digestione" da parte dei batteri.



Come funziona: le 3 fasi del compostaggio                                

I batteri, gli attinomiceti ed i funghi, cioè i responsabili del processo di 
umificazione, degradano mediante gli enzimi attivi la sostanza organica 
complessa per il proprio sostentamento; i derivati metabolici che ne risultano 
sono più facilmente assimilabili dal terreno assicurando il completo e veloce 
riciclaggio dello scarto utilizzato in partenza.

 Prima fase (chiamata termofila), è rapida e intensa (dura circa un mese), 
consuma ossigeno e libera energia sotto forma di calore (la temperatura 
infatti supera i 60°C), inoltre si formano composti intermedi di 
degradazione (acido acetico, propionico e butirrico) che sono tossici per le 
piante e che vengono velocemente metabolizzati.

 Seconda fase (40-45°C): i processi 
metabolici diminuiscono di intensità; 
accanto all'attività batterica se ne 
evidenziano altre dovute a varie specie di 
funghi e di attinomiceti che degradano 
amido, cellulosa e lignina. In questa fase 
diminuisce sensibilmente la richiesta di 
ossigeno e la sostanza organica è 
sufficientemente stabile e  non esplica 
più un'azione tossica sui vegetali. Già in 
questa fase viene conferito al compost il 
tipico odore di terriccio fresco; gli attinomiceti hanno un ruolo importante 
in ciò, perché producono composti aromatici presenti tipicamente nel 
suolo.

 Terza fase: caratterizzata da un'intensa colonizzazione da parte di animali di 
piccole dimensioni (per esempio i lombrichi) che contribuiscono allo 
sminuzzamento e al rimescolamento dei composti organici e minerali 
formatisi.



I fattori importanti del compostaggio

Durante il compostaggio è necessario mantenere le condizioni ambientali in grado di 
favorire l'attività microbica. I fattori più importanti da controllare durante l'intero processo 
sono l'ossigeno, l'umidità, il pH, la temperatura e il rapporto Carbonio/Azoto.

OSSIGENO
Il compostaggio è un processo aerobico, cioè avviene in presenza di ossigeno. L’ossigeno 
passa nella compostiera alla base e attraverso i fori. Nella prima fase, dove l'ossigenazione è 
più importante, è opportuno evitare continui rimescolamenti  che potrebbero abbassare la 
temperatura. Curiosità: il tenore di ossigeno nella compostiera deve essere compreso tra il 5 
ed il 15%. Al di sotto del 5% prevalgono batteri che causano processi putrefattivi, con 
produzione (a seconda delle matrici di partenza) di acido sulfidrico, ammoniaca, aldeidi, 
chetoni ed ammine che conferiscono ciascuna tipici cattivi odori.

TEMPERATURA
Le temperature che si raggiungono (60-70 °C) causano la riduzione dell'umidità nei 
materiali e soprattutto l'abbattimento di germi patogeni e di semi infestanti. E' opportuno 
quindi evitare di rimescolare troppo i rifiuti per evitare che le temperature siano basse.

UMIDITÀ
L'acqua è un elemento importante affinché  si esplichino le attività microbiologiche; il suo 
controllo nel processo diventa essenziale per evitare decorsi anomali del compostaggio. 
L'intervallo ottimale di umidità va dal 50 al 55%; al di sotto del 40% si blocca l'intero 
processo. Il grado di umidità ottimale del compost equivale a quello di una spugna strizzata. 
Per vederlo direttamente basta prendere in mano un po’ di materiale, stringere il pugno… se 
cola acqua allora ce n’è troppa, se il compost si sbriciola c'è poca acqua.

RAPPORTO CARBONIO/AZOTO
Il rapporto Carbonio/Azoto all'inizio del processo dovrebbe essere compreso tra 25 e 35. 
Valori superiori od inferiori causerebbero rispettivamente rallentamento del processo e 
perdita di azoto per volatilizzazione dell'ammoniaca. Per questo motivo è preferibile 
osservare i rapporti espressi a pag. 6.

PH
L'intervallo ottimale di attività varia tra 5,5 ed 8, dunque un intervallo che non crea 
particolari problematiche a meno che alcune matrici di partenza non derivino da attività 
particolari (ad esempio troppe arance, limoni). I rifiuti organici  hanno un pH di 5.5 (cioè 
sono acidi). Il compost invece ha pH 7 (neutro).



TANTI MODI PER FARE COMPOST

Molti sono i modi per fare un buon compost:

con la compostiera domestica, ideale per un giardino 
piccolo, ogni tanto bisogna rimescolare. Nella compostiera 
domestica si possono inserire sia i rifiuti della cucina che 
quelli dell'orto, nonché gli sfalci d'erba. Tutti i rifiuti 
devono essere immessi in modo proporzionato.

in cumulo o in una rete, quando si ha 
abbondanza di sfalci d'erba e scarti dell'orto, non 
ottieni un ottimo compost ma hai il vantaggio di 
non dover rimescolare il cumulo in 
quanto è ben arieggiato

in buca: per un'abitazione con un 
giardino di 200 mq si può scavare una 
buca profonda 30 cm delle dimensioni 
di 100 x 100 cm. Ha lo svantaggio di 
non poter rimescolare bene il compost 
ed inoltre sul fondo ristagna l'acqua. 
Una volta riempita la buca si copre con 
un telo arieggiante e si lascia maturare 
per mesi, fino alla primavera successiva.

 



TANTI COMPOST DIVERSI

In base al tempo di maturazione si distinguono tre 
tipi di compost:

Compost fresco (2/4 mesi)
È un compost ancora in corso di trasformazione 
biologica, poco adatto all'uso nell'orto. Si 
presenta ancora umido, scuro, non profuma di 
terriccio.

Compost pronto (5/7 mesi)
È un compost già stabile in cui l’attività biologica 
non produce più calore; a causa delle 
trasformazioni più lente ha un effetto concimante 
meno marcato; si può impiegarlo per la 
fertilizzazione dell’orto e del giardino subito 
prima della semina o del trapianto.

Compost maturo (8/12 mesi)
È un compost che ha subito una fase di maturazione prolungata e quindi 
possiede il maggior effetto concimante. Il 
materiale presenta ottime caratteristiche fisiche 
(grado di affinamento) e una perfetta stabilità, 
idonee al contatto diretto con le radici e i semi 
anche in periodi vegetativi delicati (germinazione 
radicazione, ecc.); indicato soprattutto come 
terriccio per le piante in accrescimento.

Raccolto il compost dobbiamo aspettarci un ottimo prodotto ma che ha bisogno di 
vagliatura e setacciatura. La vagliatura consiste nel rimuovere il materiale grossolano 
(pezzetti di legno, ossa, ma anche plastica, oggetti vari).
La setacciatura serve a ridurre in particelle più fini il compost finale; la parte più grossolana 
può essere utilizzata come attivatore del compostaggio oppure usata come fondo per la 
piantumazione di alberi di alto fusto. Il compost setacciato invece si utilizza per gli scopi 
previsti a pag. 14. Per la setacciatura si utilizza in genere una 
rete a maglie fini.



Gli organismi utili che troviamo nel compost

Osservando il compost troviamo organismi che riteniamo fastidiosi ed inutili. In 
realtà non è così perché molti animaletti sono utilissimi per ottenere un ottimo 
compost. In genere troviamo: insetti vari,  larve, porcellini di terra, collemboli, 
millepiedi che  utilizzando la sostanza organica come cibo e la trasformano. 
Eccone alcuni:

Porcellino di terra (Onisco)
E' un crostaceo che troviamo spesso 
sotto i vasi o nella terra. Vive in 
ambienti umidi e nel compost. E' 
molto utile perchè trita e sminuzza 
residui vegetali. 

Di famiglie diverse con la stessa utilità 
nel compost possiamo trovare la 
Philoscia muscorum e il Porcellio 
scaber

Collemboli
Sono dei piccoli insetti (5 mm), 
provvisti di una forcula, in grado di fare 
notevoli salti; sono assolutamente 
innocui per l'uomo e la loro presenza 
nel compost in maturazione significa 
che c'è troppa umidità, quindi bisogna 
provvedere aggiungendo segatura o 
scarti marroni per evitare che il 
compost marcisca.



Ottimi per il compost sono:
Lombrico
Il lombrico è fondamentale per un 
buon compost. Dopo la fase 
fermentativa iniziale non solo digerisce 
e sminuzza i rifiuti ma crea un labirinto 
di gallerie che consentono la diffusione 
dell'aria nel composter. L'humus di 
lombrico è il miglior fertilizzante in 
circolazione. Se il compost maturo 
contiene molti lombrichi, svuotata la 
compostiera, se ne può utilizzare una 
parte per ricominciare il ciclo del 
compostaggio.

Millepiedi e Centopiedi
Hanno la importantissima funzione di 
cibarsi di batteri e larve... in pratica 
insieme ai lombrichi sono gli spazzini 
del compost.



Alcuni problemi e le soluzioni

in questo schema riassumiamo quali problemi possono essere riscontrati ed 
alcune semplici correzioni.   
PROBLEMI CAUSE CORREZIONI 

CATTIVI ODORI non si sono miscelati 
bene gli scarti umidi con 
quelli secchi 

mettere scarti secchi (segatura, 
pellet) e terra per circa 2-3 
cm. 

COMPOST 
BAGNATO 

troppi scarti umidi nel 
composter 

mettere scarti secchi (segatura, 
pellet) 

Talpe, arvicole, 
topolini  

manca la griglia sul 
fondo 

Si può applicare una griglia in 
metallo (1 cm x 1 cm) 
leggermente più grande del 
composter da adagiare sotto il 
composter. 

Moscerini (i moscerini 
sono assolutamente 
normali in presenza di 
scarti della frutta) 

Troppi scarti della frutta 
non ricoperti 

Aggiungere scarti secchi, 
lasciare aperto lo sportello 
dove si inseriscono i rifiuti, 
aggiungere un pò di 
attivatore. Coprire con terra.

Lento processo del 
compostaggio  

Troppi scarti secchi, poca 
umidità, troppi aghi di 
conifere o scarti di 
quercia (contengono i 
tannini che non fanno 
crescere i batteri)  

Aggiungere scarti umidi o 
concime azotato. Inumidire i 
rifiuti.  

Muffe  Carenza di umidità Aggiungere acqua ed 
arieggiare 



Gli impieghi

FRESCO 
(2-4 mesi) 

Orto 5 litri al mq una carriola da 50-60 litri ogni 10 mq come 
concimazione autunnale o prima della semina primaverile 
lasciando che l'assorbimento sia di 10-15 giorni prima 
dell'impianto 

PRONTO (5-7 
mesi vagliato in 
modo grossolano) 

costruzione di giardini e dell'orto 20-30 litri al mq in miscela 
con sabbia o terra una carriola da 50-60 litri ogni 10 mq come 
concimazione prima della semina dell'orto 

PRONTO E 
MATURO (8-12 
mesi) 

Impianto di giovani alberi o siepi. Si pone in fondo alla buca 
dell'impianto 8-12 litri  

MATURO E BEN 
RAFFINATO 
(ripulito da corpi 
vari e setacciato) 

Manutenzione dei giardini. Si ricopre con un sottile strato il 
tappeto erboso in primavera o in autunno (0,5 cm) il dosaggio 
è di 4-5 litri al mq. 

MATURO E 
RAFFINATO  

Floricoltura ed orticoltura in vaso. Si può utilizzare miscelando 
il compost al 50% con torba o terriccio per i vasi di fiori. Il 
compost deve essere ben maturo in quanto si evita 
l'ingiallimento.

SCARTI LEGNOSI 
(da potature e 
pezzetti di legno 
non compostati) 

pacciamatura annuale di alberi da frutto o piante dell'orto 
ricoprire con 3-5 cm con residui lignei le aiuole, o le colture a 
frutto. La pacciamatura serve ad inibire le erbe infestanti, 
l'evaporazione dell'acqua in estate 
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Il presente opuscolo è stato realizzato per gli utenti del Comune di Marta che eseguono il compostaggio 
domestico. Esso può essere divulgato per altre iniziative sempre in ambito comunale. E' consentito 

utilizzarlo a scopo di lucro o commerciale solo previo consenso degli autori.
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