
Il composto è maturo?
Consigli per il compostaggio domestico

Il test del crescIone

Il test serve per appurare il grado di maturità del 
composto. Riempire per 1/3 un vaso di vetro con del 
composto, aggiungere dei semi di crescione, inumi-
dire e chiudere con un coperchio senza più aprire. 
Se dopo alcuni giorni i semi germogliano e diventano 
piantine rigogliose e verdeggianti che crescono per 
almeno una settimana, allora il composto è maturo. 
Se invece i semi germogliano in numero ridotto o le 
piantine sono esili e giallognole e muoiono in breve 
tempo, allora il composto è fresco.

Il composto fresco  

caratteristiche
•	 ha un’età di 2-6 mesi
•	 ha una struttura grossolana
•	 foglie e legno sono ancora riconoscibili
•	 ha un colore chiaro e un debole odore di funghi 
•	 è ricco di sostanze nutritive e ha effetto fertilizzan-

te
•	 contiene ancora tante sostanze inibitrici.

Impiego
•	 Come pacciamatura non setacciata per evitare la 

crescita di erbacce, da distribuire sulla superficie 
delle aiuole o intorno ad alberi e arbusti.

•	 Come fertilizzante per piante resistenti (zucche, 
zucchine, pomodori) leggermente setacciata e mi-
schiata al terreno superficiale. Attenzione alle bru-
ciature: il composto fresco può provocare danni 
alle radici e alla crescita delle piante.

Il composto maturo  

caratteristiche
•	 ha un’età di 6-12 mesi
•	 ha una struttura soffice e granulosa che si sbriciola
•	 i vari elementi non sono più riconoscibili
•	 ha un colore scuro e un buon odore di bosco
•	 ha un leggero effetto fertilizzante.

Impiego
•	 Come fertilizzante
•	 Adatto a tutte le piante e superfici verdi.

Il composto vecchIo  

caratteristiche
•	 ha un’età di oltre un anno
•	 i vermi sono scomparsi
•	 assomiglia alla terra vegetale
•	 ha un effetto fertilizzante molto ridotto.

Impiego
•	 Come ammendante del terreno in grado di miglio-

rare la sua struttura (ritiene acqua e calore e rifor-
nisce la terra di ossigeno).

•	 Come terra da semina.
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