LA MUNNEZZA E' RICCHEZZA: IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
INTRODUZIONE:
Che la nostra munnezza sia ricchezza è oramai noto a tutti, una ricchezza fino ad ora di pochi a
danno di molti. Discariche, inceneritori e roghi tossici fanno parte della dello stesso modo di gestire
i rifiuti da parte delle lobby politico-camorristiche che si arricchiscono di denaro, arricchendo noi
cittadini di disagi e tumori.
Ma, dopo anni di lotte, finalmente qualcosa sta cambiando e sul nostro territorio si comincia a
parlare dell'impiantistica necessaria al ciclo virtuoso di rifiuti, che passa attraverso riduzione,
riutilizzo e riciclo degli stessi.
Tuttavia, propio quando nelle nostre vicinanze, a Scampia, si ipotizza la creazione di un sito di
compostaggio, un'ondata di cattiva e demagogica informazione rischia di abbattersi sui nostri
territori, da parte di chi il compostaggio probabilmente non lo pratica e non lo conosce o, nella
peggiore delle ipotesi lo demonizza volutamente, consapevole che il compostaggio è il primo passo
per dire no agli inceneritori tanto cari alla lobby di cui già detto.
Ma il compostaggio è un semplice processo naturale, che trasforma i rifiuti organici in compost,
cioè in concime, ed è così semplice che molti di noi lo praticano già nei loro giardini o balconi: il
compostaggio domestico.
Certo produrre compost in giardino non è la stessa cosa di realizzare un impianto industriale di
compostaggio, ma di certo fa comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando e soprattutto è il primo
essenziale passo verso il ciclo virtuoso dei rifiuti: riduzione e riutilizzo già a monte.
Comincia con questa breve nota un percorso che porterà alla redazione di una guida al
compostaggio domestico, guida che nascerà grazie al contributo di tutti coloro i quali, praticandolo
e conoscendolo, vorranno dare il loro contributo attraverso commenti e considerazioni.
IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO: COSA E' ?
Il compostaggio domestico è un processo naturale che permette di ottenere dagli scarti organici di
cucina e del giardino del terriccio ricco di humus, chiamato compost, che altro non è che un ottimo
concime.
All'interno della compostiera si depositano giornaliermente i rifiuti prodotti, che vendono
decomposti naturalmente, grazie alla presenza dell'ossigeno e ai microorganismi presenti in natura.
Un vantaggio del compostaggio : garantisce la fertilità del terreno fornendo un fertilizzante naturale,
utilizzabile nell’orto, in giardino e per le piante in vaso.
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