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Corso di compostaggio
Articoli della stessa rubrica
La Cooperativa sociale “ La Piracanta” organizza nel fine settimana un corso pratico e teorico di compostaggio.
Il compostaggio domestico è un metodo che, imitando il ciclo della natura (in maniera controllata e accelerata),
permette di ottenere dalla decomposizione dei rifiuti organici (scarti di cucina, sfalci e residui di potatura), un
“terriccio” - definito compost - ottimo per il giardinaggio e per l'agricoltura.
Il compostaggio è anche un'ottima pratica per l'ambiente: innanzitutto perché permette di ridurre le quantità di
rifiuti organici conferiti in discarica, allungando la durata delle discariche (che attualmente, a causa di tutti i rifiuti
che produciamo si esauriscono nell'arco di pochi anni), riducendo i cattivi odori e la formazione del percolato, un
liquido che si forma dall'infiltrazione di acqua in discarica, potenzialmente molto inquinante per la falda acquifera.
Inoltre consente di ricavare del concime naturale e "genuino", risparmiando anche sul costo del fertilizzante che
solitamente si acquista per il proprio giardino.
Il corso, che sarà tenuto dalla dott.ssa Stefania Ratano, è aperto ad adulti e ragazzi ed è organizzato in due appuntamenti di tre ore ciascuno
presso la Serra comunale, gestita dalla cooperativa stessa.
L'iniziativa è organizzata nell'ambito del progetto Equal “Imprese sociali per il sistema parchi e territorio” IT-G2-LOM055.
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Informazioni
Dove: Serra comunale di Via Darsena/Via Vercesi – Pavia
Quando: venerdì 19 (dalle 15.00 alle 18.00) e sabato 20 ottobre (dalle 9.00 alle 12.00)
Partecipazione: gratuita, ma su prenotazione al 328/2237062 o all'indirizzo lapiracanta@libero.it
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