COMPOSTAGGIO DEL VERDE DA ATTIVITA' DI
GIARDINAGGIO DOMESTICO
Consigli utili durante l'emergenza coronavirus … e non solo...
Pasian di Prato, 24 marzo 2020
Premessa
In questo particolare momento contingente che vede, tra l’altro, la limitazione dei servizi a quelli
strettamente essenziali (di conseguenza, la chiusura dei centri di raccolta) e restrizioni alla mobilità
delle persone, ma anche il risveglio della vegetazione, molte utenze ci segnalano la difficoltà della
gestione del verde prodotto nelle aree private.
Poiché il ritorno alla normalità non sarà immediato, ci permettiamo di suggerire che il verde
privato venga gestito in proprio da ciascun utente tramite il compostaggio domestico.
Questa soluzione ci appare la più opportuna anche in considerazione del fatto che molte persone in
questo periodo devono rimanere a casa e, quindi, presumibilmente, avranno a disposizione il tempo
necessario per gestire la pratica del compostaggio domestico.
Sappiamo che alcune utenze (hobbisti) si sono da tempo attrezzate per autocompostare sia la
frazione organica che il verde. Tuttavia, considerato che per il momento il servizio di raccolta della
frazione organica (scarti di cucina) non viene interrotto, ci concentreremo sul compostaggio della
sola frazione verde (sfalci e potature), per cui vengono fornite di seguito alcune indicazioni utili.
Quali strutture utilizzare
Poiché la quantità di materiale da compostare risulta essere consistente, tale prodotto derivante dalle
attività di sfalcio e potatura può essere facilmente gestito realizzando:
 un semplice “cumulo”



una semplice compostiera autocostruita delle dimensioni necessarie alla singola utenza



strutture intermedie come il cumulo confinato

Ciascuna utenza dovrà, pertanto, auto-costruirsi delle strutture per il compostaggio tenendo conto:
 della quantità e della tipologia di frazione da trattare,
 dell'impatto estetico derivante dall'inserimento della struttura di compostaggio nel proprio
lotto,
 della tipologia e disponibilità in loco di materiale da utilizzare come elemento strutturale.
Predisposizione del materiale verde
Dipende dalla tipologia di materiale da compostare:
 SOLO ERBA: non è necessaria alcuna preparazione del materiale. In caso di quantità
elevate, sarebbe utile infilare nel cumulo di erba qualche oggetto lungo e sottile
(possibilmente qualche ramo) in modo da evitare la compattazione del cumulo.
 MATERIALE MISTO: i rami di diametro superiore a 3-4 cm vanno separati ed
utilizzati in proprio quale combustibile, o resi disponibili a chi ha un caminetto o una cucina
economica. I tempi di compostaggio sono più lunghi rispetto al cumulo composto da sola
erba. Al termine del processo, i rami non ancora decomposti vanno ri-immessi nel nuovo
cumulo in quanto, essendo già inoculati, effettuano egregiamente la loro funzione di
strutturante del cumulo.
 SOLO RAMI: si deve procedere come nel caso precedente, separando i pezzi di grandi
dimensioni e re-immettendo nel nuovo cumulo i rami non ancora decomposti.
In tutti i casi, il materiale del cumulo può essere integrato, oltre che eventualmente con avanzi di
cucina, anche con le deiezioni degli animali domestici ed animali da cortile dell’utenza.
Utilizzo del compost
Il compost ottenuto può essere utilizzato grezzo, ad esempio distribuendolo lungo le siepi o ai bordi
degli alberi del proprio giardino.
In alternativa, può essere reso omogeneo mediante vagliatura. In questo caso, i pezzi di dimensioni
superiori alla maglia del setaccio vanno re-introdotti nel nuovo cumulo quale strutturante e
inoculante.

Il prodotto ottenuto, reso omogeneo nelle dimensioni volute, può essere sparso su tutte le aree verdi
del proprio lotto.
Tecniche di compostaggio
Per indicazioni di natura generale si rimanda al breve filmato realizzato da LaREA - Laboratorio
Regionale di Educazione Ambientale del Friuli Venezia Giulia, struttura appartenente a ARPA
FVG:
https://www.youtube.com/watch?v=kgA_NDmdqBk

Per ulteriori informazioni
Nel caso l'utente avesse necessità di ulteriori delucidazioni in merito alla gestione del compostaggio
del verde, potrà inviare il suo quesito all'email tecnico@aet2000.it lasciando un recapito telefonico.
Un tecnico esperto lo contatterà il prima possibile per fornire le informazioni richieste.

