
Curiosità sul compostaggio



Cosa è il compost

Il terriccio molto simile all'humus formato dalla 
degradazione dei rifiuti organici provenienti 
dall'orto e dalla cucina ad opera della flora 

batterica e della pedofauna, irriducibili attori 
che chiudono il ciclo della sostanza organica, 

rendendola nuovamente disponibile agli 
organismi autotrofi.



Come si fa

Realizzare il compost è molto simile a curare la “pasta madre”



A cosa serve

 Concimazione:
 apporto di sostanza organica nei suoli orticoli; 

 miglioramento della struttura del suolo (ammendante); 

 aumentare la capacità di scambio cationico di un suolo rilasciando 
lentamente gli elementi chimici indispensabili alla buona salute della 
pianta (Ca, Mg..) .

 Pacciamatura: una protezione fisica del suolo dall'eccessiva 
evaporazione, dalla presenza di infestanti e dall'erosione idrica. 
Metodo largamente usato in agricoltura biologica e sinergica.



L'Humus : (Müller, 1878) “gruppo di orizzonti di suolo 
ubicati sulla superficie o vicino alla superficie”.

 Condizioni climatiche 

 gruppi di animali e microbi 

 vegetazione,qualità e tipo di 
lettiera 

 suolo 

 topografia 

 Ecc.

concorrono a creare 
condizionipiù o meno 
favorevoli all’attività degli 
organismi viventi che 
restano i veri agenti della 
formazione di humus. 
(Giordano A. 2002)

risulta composto da un insieme 
di acidi fulvici, acidi umici 

ed umina, in proporzione non 
ben definita.



Un suolo indisturbato è un suolo sano 
Esempio di stratificazione di un suolo 

Lettiera:composta da residui vegetali ed animali che 
attendono di essere degradati, è una copertura continua 
che protegge il suolo dall'erosione, favorisce la 
percolazione dell'acqua negli strati profondi e in certi 
casi funge da “pacciamatura naturale”.

 Orizzonte “O” (organico) 

 Orizzonte “A” (organo-minerale) 

 Orizzonte “B” (minerale alterato)

 Orizzonte “C” (minerale poco alterato)

 Orizzonte “R” (roccia madre)



Tipi principali di humus

 Mull: generato soprattutto da abbondanti colonie di batteri o animali 
(soprattutto lombrichi) è considerato quello di migliore qualità.

 Moder: meso e macrofauna (centopiedi, millepiedi, collemboli, artropodi, 
isopodi e larve di insetti). 

 Mor: attività biologica molto scarsa, presenza abbondante di attività
fungina.



Esempio di classificazione dell'humus



Benefici dell'humus

 Fertilità del suolo: rilascio lento di sostanze nutritive, 
imbibizione di acqua e miglioramento della struttura del suolo.

 Difesa dall'erosione (soprattutto grazie alla lettiera)

Legenda:
S: particella non colloidale
A: colloide minerale
H: colloide organico
I: acqua d'imbibizione
C: acqua capillare
m: macroporo



L'utilità del compost oltre l'orto
 Stoccaggio di CO2: secondo l'Istituto Sperimentale per 

la Nutrizione delle Piante innalzando la quantità di S.O. 
Dello 0,15% nei suoli riusciremmo a compensare le 
emissioni annuali del nostro Paese...(da: “Il mio orto biologico”
E.Accorsi,F.Beldì)

 Termocompost: un grande cumulo di legno cippato, 
fine ramaglia di potatura e letame di cavallo per sfruttare le 
alte temperature di fermentazione che scaldano una 
spirale piena d'acqua.


