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COMPOST 
Il compost, detto anche terricciato o composta, è il risultato della bio-ossidazione e dell’umificazione di un 
misto di materie organiche da parte di macro e microrganismi. 

 

Il compost, detto anche terricciato o composta, è il risultato della bio-ossidazione e dell’umificazione di un 
misto di materie organiche da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari: presenza di ossigeno 
ed equilibrio tra gli elementi chimici della materia coinvolta nella trasformazione. 
 
Il compost presenta i seguenti elementi:  

Elemento Titolo 
Azoto (N) 0,8 - 2,4 
Fosforo (P2O5) 0,3 - 2,1 
Potassio (K2O) 0,4 - 1,4 
Calcio (CaO) 5 - 15 
Magnesio (MgO) 0,8 - 2,2 
 
 
Il compost può essere utilizzato come ammendante, destinato ad usi agronomici o per florovivaismo.  
 
Il suo utilizzo, con l’apporto di sostanza organica svolge importantissime funzioni:  

• migliora la struttura dei suoli sabbiosi;  
• conferisce un colore più scuro al terreno, facilitandone il riscaldamento per opera dei raggi solari;  
• trattiene acqua in quantità molto superiore al suo peso, prevenendo l’essiccamento del terreno e 

favorendo la ritenzione idrica;  
• contribuisce, combinandosi con le argille, alla formazione di una buona struttura del terreno, che 

aumenta la porosità, favorisce l’aereazione migliora la permeabilità del suolo;  
• rende più soffici e facili da lavorare i terreni argillosi;  
• ha una funzione tampone, cioè si oppone alle variazioni di acidità; 
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• la sua lenta decomposizione libera composti minerali di carbonio, azoto e fosforo, che verranno 
utilizzati dalle piante, fungendo così da riserva di nutrienti a lenta cessione per gli organismi 
vegetali;  

• lega diversi elementi (ad es. l’alluminio, il nichel, il cadmio, il piombo e il cromo) pericolosi per la 
loro azione tossica o cancerogena, rendendoli indisponibili per l’assorbimento negli organismi. 

 
 
Le caratteristiche e gli utilizzi del compost cambiano però in funzione della qualità e del tempo:  
 Compost fresco: È il compost di età compresa fra 2 e 4 mesi. Può essere utilizzato sulle aiuole, 

nell’orto, alla base degli alberi, preferibilmente in autunno, incorporandolo nei primi centimetri del 
terreno, o nella tarda primavera, quando le piante sono già in fase di vegetazione avanzata. Nei 
terreni sabbiosi, più soffici e arieggiati, è possibile distribuire una quantità superiore di compost 
fresco, risultando favorita la sua decomposizione. L’impiego di compost fresco consente di 
apportare al terreno interessanti quantità di sostanza organica ed elementi fertilizzanti, ma una 
dose bassa di humus rispetto al compost maturo. Il compost fresco non deve essere utilizzato come 
terriccio per invasare fiori e piante o, comunque, a diretto contatto con le radici, in quanto in esso i 
processi di decomposizione sono ancora attivi e producono sostanze che possono risultare dannose 
per gli apparati radicali delle piante; 

 Compost pronto: È il compost che ha un’età compresa tra i 6 ed i 9 mesi; ha un minore effetto 
concimante, ma una migliore stabilizzazione. Può essere impiegato sia sul terreno dell’orto per la 
sua fertilizzazione, che su quello del giardino in preparazione della semina o del trapianto; 

 Compost maturo: Trascorsi 9-12 mesi minimo dall’allestimento del cumulo o del composter, a 
seconda delle condizioni climatiche in cui si è operato e dei rifiuti impiegati, si otterrà un compost 
che può essere definito maturo. Durante questo lasso di tempo si verifica una riduzione in peso 
mediamente del 50% rispetto ai rifiuti iniziali ed una diminuzione di volume, rispetto alla 
percentuale degli scarti triturati, variabile tra il 30 ed il 40%. È idoneo per l’impiego come substrato 
colturale per la coltivazione delle piante in vaso. Il compost maturo può essere distribuito in 
qualsiasi stagione sul terreno nudo, dell’orto e del giardino, in uno strato di alcuni centimetri di 
spessore che verrà poi leggermente interrato. In primavera ed in autunno lo si impiega 
direttamente nei solchi di semina dell’orto o nella buca di piantagione, dato che non crea problemi 
anche a diretto contatto con le radici nude e i semi. È indicato principalmente per le piante 
d’appartamento ed è un ottimo materiale per il rincalzo delle rose appena potate e per riinerbire 
zone di prato a vegetazione stentata. 

 
 
 
Per valutare il grado di maturità di un compost, è solitamente sufficiente conoscere il tempo trascorso dalla 
data di allestimento e giudicare l’aspetto: il colore deve essere marrone scuro, l’odore assente o di terriccio 
di sottobosco, la consistenza soffice e friabile.  
 
L'utilizzo del compost come fertilizzante è, anche, alla base di alcune delle tecniche agronomiche definite 
"sostenibili", come per esempio la permacultura, l'agricoltura naturale, l'agricoltura biologica e l'agricoltura 
biodinamica. 
 
 


