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Si promuove il “COMPOST”
*DEFINIZIONE. Il COMPOST viene utilizzato come concime, ed è 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 CHE SI INTENDE PRODURRE. Il Compost che si intende realizzare nel
Comune di Feroleto della Chiesa è un compost derivante da residui vegetali, sia verdi che legnosi,
e cioè foglie di ulivo e fuscelli residuati dalla potatura. Trattasi di un COMPOST, di tipo
prettamente biologico, quindi di qualità,
così come richiesto dal mercato.
*FASI DI LAVORAZIONE DEL COMPOST. Il compostaggio, o biostabilizzazione, è un
processo biologico aerobico e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di
sostanze umificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi. Il processo di
compostaggio avviene in due fasi: una prima fase, detta attiva, caratterizzata da un elevata attività
dei microorganismi che, mediante idrolisi, degradano la frazione organica più facilmente
degradabili. La durata di questa fase è di poche settimane; una seconda fase, detta di
maturazione, dove la frazione più recalcitrante (ossia meno degradabile) viene concentrata e
successivamente umificata. La durata di questa fase è più lunga rispetto alla prima e ha una durata
superiore ai 2-3 mesi. Si tratta di una lavorazione di tipo elementare da realizzare anche con mezzi
rudimentali.
*CARATTERISTICHE DEL COMPOST. Il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza organica
migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità di elementi nutritivi . Come attivatore biologico
aumenta inoltre la biodiversità della microflora nel suolo. L’'utilizzo del compost come fertilizzante
è alla base di alcune delle tecniche agronomiche definite "sostenibili", quali ad esempio la
permacultura, l'agricoltura naturale, l'agricoltura biologica e l'agricoltura biodinamica. Il trattamento
del suolo con il compost è comunque diffuso trasversalmente in tutte le tecniche colturali poiché
l'aggiunta di sostanza organica migliora le caratteristiche pedologiche del suolo stesso.
L’ Amministrazione Comunale alla luce delle attitudini agricole del proprio territorio, e nell’ottica
di stimolare l’economia locale, intende farsi promotrice nonchè patrocinare un’ associazione o un
ente associativo composto dalle imprese agricole per portare alla produzione e alla vendita sul
mercato del COMPOST VERDE derivante da residui vegetali, quindi foglie di ulivo e residui da
potatura.
PERTANTO LA CITTADINANZA, ED IN PARTICOLARE LE IMPRESE AGRICOLE
SONO INVITATE A PARTECIPARE ALL ’EVENTO INFORMATIVO PRESSO LA
SALA CONSILIARE SABATO 04 LUGLIO ALLE 18.30
Referenti i Consiglieri Comunali:
VINCENZO FIORELLO - cell. 334/3093109
ISABELLA TIMPANO - cell. 335/7445299

