
Un hobby lungo un anno
Consigli per il compostaggio domestico

OTTOBRE

Ideale per iniziare a compostare. Posizionare la com-
postiera (scheda 4), aggiungere il materiale di fondo 
e iniziare a introdurre gli scarti organici (scheda 5). 
Fare scorta di foglie secche e rametti da aggiungere 
nei mesi invernali.

NOVEMBRE - DICEMBRE - GENNAIO

Con il freddo invernale, la temperatura interna della 
compostiera si abbassa e il processo di compostag-
gio rallenta. Alternare gli scarti di cucina con mate-
riale secco e rimescolare con il forcone.

FEBBRAIO

È il mese più povero di materiali: le scorte secche 
sono finite e occorre attendere il risveglio della na-
tura. La compostiera è piena e occorre attendere la 
prima riduzione naturale del volume.

MARZO

Con l’aumento della temperatura ambientale, nella 
compostiera compaiono i primi animaletti (lombri-
chi, acari, ecc.), segno che il processo di compo-
staggio si sta rimettendo in moto. Rimescolare 
bene per dare aria.

APRILE

Si avvicina il periodo dell’anno in cui la compostiera ri-
chiede più attenzione. Intensificare i rimescolamen-
ti per evitare odori o perdita di liquidi. Cominciano i 
primi sfalci d’erba, ma è meglio lasciarla appassire 
prima di introdurla nel compostaggio.

MAGGIO

Il processo di compostaggio è nel vivo. I materiali a 
disposizione sono prevalentemente umidi.

GIUGNO

Il toccasana per la compostiera in questo periodo è 
la paglia o il fieno per compensare l’abbondanza di 
scarti umidi. È opportuno farne una scorta (un paio 
di sacchi) per successive aggiunte. Rimescolare ab-
bondantemente.

LUGLIO

Abbondanza di scarti di giardino e dell’orto da alter-
nare a materiale secco (paglia, fieno, trucioli ...). Inu-
midire, rimescolare bene gli scarti vecchi sul fondo 
della compostiera: il composto vecchio è un ottimo 
attivatore del processo di decomposizione.

AGOSTO

Alimentare la compostiera, inumidire, arieggiare e 
rimescolare. 

SETTEMBRE

La compostiera è piena e occorre rimescolare e 
arieggiare per evitare che la massa si compatti. Sa-
rebbe meglio smettere di introdurre materiale. Ora 
spetta ai microrganismi fare la loro parte.

IL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO è CONCLUSO 

La compostiera può essere vuotata per fare spa-
zio al materiale nuovo. Il composto ancora fresco 
può essere stoccato e lasciato maturare in un altro 
luogo (recinti, casse, ecc.). I residui non del tutto 
decomposti possono essere lasciati sul fondo della 
compostiera per attivare il nuovo ciclo.
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