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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione fa parte della collana informativa 2015 realizzata 
nell’ambito del progetto “Campagna informativa Regionale e Nazionale” a 
valere sul bando multimisura 2013 del PSR Calabria 2007-2013, misura 111 
azione 3. 
La suddetta iniziativa, gestita dall’ARSAC, si è concretizzata con la realizzazione 
di una campagna di informazione rivolta ad operatori agricoli del territorio regio-
nale attraverso: 

lo svolgimento di incontri informativi su tutto il territorio regionale per comple-
ssive 96 ore, incentrate su 2 ambiti tematici:  

le novità della PAC per il 2015 e gli obblighi di condizionalità per le 
aziende agricole;  
aggiornamenti tecnici e innovazioni di prodotto in agricoltura;  

la presente collana di 5 opuscoli informativi; 
la realizzazione di un sito web di informazione e di aggiornamento sulle te-
matiche trattate (in particolare sulla PAC dal 2015 ed i relativi obblighi di 
condizionalità). 

La collana rappresenta una raccolta delle tematiche trattate durante gli incontri 
informativi. Ogni opuscolo della collana raccoglie gli elementi informativi di mag-
gior interesse del corrispondente incontro.  
L’impostazione adottata è di una collana di documenti snelli che contengono, a 
seconda dei casi, alcuni necessari richiami tecnico-scientifici e/o normativi. Il 
risultato atteso è quello di fornire informazioni utili che possano sensibilizzare il 
mondo agricolo e contribuire quindi, nei limiti riconosciuti ad azioni informative, 
ad un processo di modernizzazione del settore primario regionale. 
“Il riciclo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per l’allevamento del lom-
brico” fornendo informazioni basilari sui meccanismi che regolano la produzione 
di compost e sulla tecnica di allevamento del lombrico ha l’obiettivo ambizioso di 
sensibilizzare il mondo agricolo e la politica locale verso un utilizzo differente e 
proficuo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani non più da considerare 
come un rifiuto da smaltire a costi non a lungo sostenibili ma come il materiale di 
base per la produzione di vermicompost o di lombrichi stessi. 

 
                                                                                     Il Direttore Generale ARSAC 
                                                                                           Ing. Italo Antonucci 
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Fig. 1 - massa di rifiuti organici dopo una giornata di mercato 
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Fig. 2 - Rifiuti organici depositati in una lettiera per allevamento di lombrico (Comune 
di Marzi - CS) 
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Fig. 3 - Una compostiera domestica 
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Tab.1 - Classificazione dei terreni in 
base al pH 

pH Tipologia di terreno 
< 5.5 MOLTO ACIDO 
5.5 - 6.1 ACIDO 
6.1 - 6.8 SUB-ACIDO 
6.8 - 7.3 NEUTRO 
7.3 - 8.0 SUB-ALCALINO 
8.0 - 8.6 ALCALINO 
> 8.6 MOLTO ALCALINO 

Tab. 2 - Disponibilità di elementi nutritivi in 
relazione al pH del suolo 
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Fig. 4 - Vermicompost pronto per essere usato 
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Fig. 5 - Lettiera con separazione di vermicompost già maturo  (Comune di Marzi - CS) 
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Fig. 6 - Confronto tra due soggetti adulti di lombrico: a sinistra rosso californiano e a 
destra lombrico comune  
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Fig. 7 - Anatomia di un lombrico (da: 
www.biomaurbano.it) 
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Fig. 8 - Sezione di un lombrico (da www.biomaurbano.it) 
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Fig. 9 - Giovane albero di limone che mostra segni di ripresa grazie alla vicinanza di 
una  fioriera adattata a lettiera 
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Fig. 10 - Piccola lettiera  in fase di costruzione 
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Fig. 11 - esempio di lettiera di dimensioni 20 x 2 metri (Comune di Marzi - CS) 
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Fig. 12 - Ombreggiamento naturale di piante di Limone per la lettiera  
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Fig. 13 - Fase di rimescolamento della lettiera per favorire 
l’ossigenazione del substrato e migliorare la struttura 
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Fig. 14 - Scarti alimentari organici da usare come alimentazione dei lombrichi 
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Fig. 15- Particolare di lettiera con rifiuti organici ed individui di lombrichi 
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Fig. 16 - Particolare della fase di rimescolamento di una piccola lettiera 
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Fig. 17 - Piccola lettiera in fase di maturazione 
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