
Perché il lombricompostaggio ?

Nella natura e in funzione del clima il compostaggio delle materie organiche puo’ impiegare  fino a 2
anni. Grazie alla compostiera da giardino e ai batteri aerobici naturalmente presenti nella terra il
processo é migliorato. E’ sufficente apportare successivamente degli strati di rifiuti verdi. Ma, i giardinieri
lo sanno bene per viabilizzare questo tipo di composto bisogna innaffiare e girare regolarmente il tutto
per ossigenare il substrato in formazione.
Questo sistema non é cosi facile, regolare e completo come con il lombricompostaggio . Il compostaggio
domanda dell’esperienza, del tempo e dello spazio.

Grazie ai lombrichi che lavorano per noi 24 ore su 24, la lombricompostiera é un modo rapido e efficace
di valorizzare i rifiuti organici. 
A piena capacità la fattoria dei lombrichi conterà circa 10.000-12.000 esemplari che aiuteranno i
microorganismi a trasformare 3-4 Kg di rifiuti organici ogni settimana.

Questo manuale fornirà le informazioni di base necessarie per  apprendere a utilizzare per che possa
produrre il migliore dei concimi naturali ricco in ormoni, enzimi, batteri e nutrimenti.



INIZIO
Molto importante! La vostra Fattoria dei lombrichi deve essere pronta per accogliere i
lombrichi dal loro arrivo.
Montaggio della Vermicompostiera

Rimuovere tutti i componenti della scatola di cartone.

Posizionare il vassoio di base verso il basso, nella posizione mostrata ..

Posizionare il vassoio con sopra il vassoio di base e allineare le griglie. Inserire i bulloni e dadi 
in dotazione negli angoli opposti alcune piazze dai bordi. Intrecciare i bulloni a mano sulle 

grandi reti allineate fino sicura [ma non stringere eccessivamente]. Vedi foto per l'allineamento 
di entrambi i vassoi. Posizionare il vassoio di raccolta compost "tè" sulla parte superiore del 
cassetto detenzione e allineare i fori del rubinetto.



Inserire la rondella di gomma [fornito con il rubinetto] sul rubinetto; quindi inserire il rubinetto nel
foro della vaschetta di contenimento, e installare l'altra rondella per il rubinetto all'interno del 
vassoio di raccolta.

Infilare il dado di plastica sul retro del rubinetto [all'interno della vaschetta di raccolta che viene 
inserito nella vaschetta di contenimento]. Serrare a mano per fissare il vassoio di raccolta. 
Esclusivamente a mano, non stringere di più. Non è necessario utilizzare uno strumento.

Per assemblare il coperchio , posizionare la maniglia attraverso i fori . Avvitare il dado sul lato 
inferiore del coperchio per fissare il manico.

Mettere uno dei vassoi trasformazione  sulla parte superiore del vassoio di raccolta, e 
aggiungere i vassoi lavoro rimanenti uno sopra l'altro come mostrato di seguito.



Posizionare il coperchio sull'ultimo cassetto.

Complimenti! Hai assemblato con successo il VermiComposter!

Una volta che la vostra fattoria é montata , potrete preparare la lettiera di transizione.  
Le istruzioni che seguono si applicano unicamente al primo vassoio.

Attenzione! Per evitare la deposizione di intrusi e la loro proliferazione nel sistema, è molto importante
utilizzare una scatola chiusa per immagazzinare gli scarti prima di porli ne La Fattoria dei lombrichi.

La lettiera di transizione

1.Mettete un vassoio sulla base raccoglitrice di succo. Mettete sul fondo del vassoio 3 o 4 fogli di
giornale secchi per evitare la fuga dei vermi nella base di raccolta del succo. Questa operazione si
effettua una sola volta  all’inizio del sistema.

2. Per preparare la lettiera di transizione in un recipiente , umidificate  dei pezzi di giornale   in un litro
d’acqua. Mischiate il tutto con una tazza di compost( o della terra scura e ricca) e del caffé (utilizzato con
un filtro)

3.Mettete la littiera di transizione mischiata sul giornale del primo vassoio

4.Mettete due manciate di rifiuti organici sulla littiera di transizione. Per iniziare vi consigliamo di
depositare della alimentazione  facile da mangiare per degli  organismi senza denti. Secondo la stagione
mettete della insalata, della pasta cotta…Poi riempite il vassoio di 2 cm di giornale  ben tagliato e
umidificato, in modo di mantenere l'umidità. Mettete i vassoi  che restano da parte per un ulteriore
utilizzazione. 

Ecco , la vostra Fattoria dei lombrichi é pronta ad accogliere i lombrichi 



5 Nella maggioranza dei casi , i lombrichi nono sono inclusi  nell’acquisto di una lombricompostiera.
Quindi quando li comprate a parte , siate sicuri di introdurre una buona varietà in quantità sufficente per
assicurare il buon sviluppo della popolazione. Comprate il lombrico detto EISENIA FOETIDA

I lombrichi per il compost

Per aggiungere i lombrichi , toglieteli dall’imballaggio speciale in cui sono spediti. In seguito , sollevate il
coperchio e il giornale. Posate delicatemente i vermi  sulla lettiera preparata nella piattaforma. Quando  i
vermi sono posizionati , rimettete il giornale e ricopritelo con un coperchio. I lombrichi sono sensibili ai
rumori e ai movimenti , e quindi possono essere stressati  durante la spedizione. Avranno bisogno di una
settimana per essere tranquilli . Per incitarli a scavare nella loro nuova casa , potete lasciare una luce
accesa la prima notte. L’errore il più comune é di troppo alimentare le prime cinque settimane una volta
introdotti i lombrichi. Siate pazienti.

Attenzione Non alimentate troppo i vermi . Non mettete che una o due manciate di cibo solamente
quando i vermi staranno digerendo il cibo precedamente posato. 

Dopo 3 giorni , ritirate il coperchio e sollevate il giornale per vedere se i vermi digerescono i rifiuti
domestici. Ricoprite i resti di cibo con il giornale. Controllate la vostra piattaforma una volta alla
settimana. Cio puo’ impiegare fino a 2 mesi per riempire la prima piattaforma su una profondità di 10
centimetri.

LA PRODUZIONE

1. La scoperta delle differenti parti del sistema

Una nuova piattaforma

Quando la prima piattaforma é piena, é il momento di aggiungere una nuova piattaforma. Aggiungere
sempre una nuova piattaforma dall’alto.
E’ importante di notare che ogni qual volta aggiungete le piattaforme la loro funzione cambia.

Quando sovrapponete una altra piattaforma sempre dall’alto della vostra lombricompostiera é allora
chiamata la piattaforma attiva e le altre piattaforme diventano le piattaforme di affinaggio.

La piattaforma attiva 
Aggiungete sempre del cibo unicamente sulla piattaforma attiva. Mai su una piattaforma di affinnaggio. I
vermi quando il cibo dei piani inferiori é esaurito montano sempre alla ricerca di cibo ai piani superiori.

Il coperchio
Il coperchio protegge il contenuto della piattaforma dall’esterno, e inoltre lascia passare il calore e i gas
generati dalla decomposizione.

Il giornale umidificato
E’ un elemento primordiale per l’attivazione del sistema poiché favorisce la risalita dei lombrichi e
aumenta quindi la quantità di cibo ingerito. Gioca inoltre sul ruolo di tampone idrico.

La piattaforma di affinaggio
Dopo aver riempito le differenti piattaforme, potrete verificare il contenuto della piattaforma di affinaggio
inferiore. Quando constaterete che i materiali sono di un colore quasi nero e di un grano fino ,
raccogliete il contenuto e utilizzatelo per i vostri fiori o piante di esterno o interno.

Non esiste un momento preciso per la raccolta della piattaforma inferiore. Più aspettate , piu’ i vermi
avranno lavorato i materiali e cio’ dara’ un miglior compost. Più il compost é fino e di colore scuro più le
vostre piante l’apprezzeranno. Quando  avrete svuotato la piattaforma inferiore , rimettetela in alto o
aspettate di essere pronti per aggiungerla.(Consultate le istruzioni sulla pagina precedente per
l’inizializzazione di una piattaforma).

Il lombricompost



Poco a poco che l’affinaggio del compost procede, constaterete dei cambiamenti. Diminuirà il volume , la
consistenza diventerà regolare e di un grano fino, e il colore evolverà verso un colore café scuro.
Quando i lombrichi colonizzeranno la piattaforma attiva , le piattaforme d’affinaggio saranno ancora
colonizzate dai lombrichi, degli escrementi dei lombrichi e dei materiali decomposti  e di altri organismi.
La totalità di questo insieme si chiama il lombricompost.Il lombricompost puo’ essere utilizzato
direttamente  nei vostri giardini o per le piante d’interno per arricchire il tasso di materia organica ;puo’
anche essere stoccato aspettando un utilizzazione ulteriore.

La vaschetta raccoglitrice di succo

Prima di riempire le piattaforme , verificate  la vaschetta raccoglitrice di succo. Ogni tanto potete trovargli
delle materie fini e scure. Svuotatele in un piccolo boccale. Il contenuto sarà utilizzato come lombri-té.
Potete anche  reintrodurlo nella vostra Fattoria dei lombrichi. Potete introdurlo su qualsiasi piattaforma
anche se  vi consigliamo di metterlo nella piattaforma di affinaggio più bassa.
I vermi cadono a volte nella vaschetta raccoglitrice di succo . Questa vaschetta é dotata di una salita che
gli permette  di arrivare alla piattaforma d’affinaggio inferiore. Se vi trovate dei lombrichi raccoglieteli e
rimetteteli nella piattafirma attiva superiore. Poiché ricordatevi che nella natura il lombrico vive nei primi
20 cm superiori di terra, sotto gli alberi, il sottobosco, o sotto lo strato di compost, che é composto di una
lettiera e di humus. Non vivranno dunque molto immersi nell’acqua. Per evitare che anneghino è
possibile togliere il rubinetto, mettendo un bicchiere sotto al foro per favorire la fuoriuscita continua del
liquido dal serbatoio.

Il lombri-té
Durante la decomposizione , la gravità farà sgocciolare il liquido attraverso le piattaforme trasportando le
molecole di nutrimento. Questo liquido ricco in nutrimenti si chiama lombri-thé , raccolto infine nella
vaschetta raccoglitrice di succo. Il lombri-té puo’ sgocciolare durante qualsiasi momento del processo.
Nonostante, ci vorrà del tempo prima che il compost produca produca a sufficienza di liquido per poter
raccoglierlo grazie al rubinetto. All’inizio il liquido sarà  chiaro poi si scurirà col tempo. 

Per raccogliere il lombri-té, mettete un piccolo recipiente sotto il rubinetto, e aprite la valvola per
sgocciolare. Prima di versare il lombri-té direttamente sulle piante , é consigliato di ossigenarlo
versandolo da un contenitore a un altro. Per le piante d’esterno , potete utilizzarlo non diluito. Per le
piante d’interno, diluitelo nell’acqua ( due volumi d’acqua e un volume di lombrité). Potete ugualmente
introdurlo nel sistema se constatate che il contenuto diviene troppo secco.

TABELLA D’EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI  LOMBRICOMPOSTAGGIO IN CONDIZIONE IDEALI. 

3 obiettivi del lombricompostaggio

Quando si inizia una « Fattoria dei lombrichi », la propria esperienza é la migliore guida ; ma seguendo i
consigli di questo manuale , potete assicurarvi dall’inizio un lombricompostaggio efficace.Per arrivare al
successo  dovete  raggiugere questi obiettivi   

Obiettivo1 : Dopo circa 2 mesi , dovrete mettere una seconda piattaforma. I vermi cominciano allora a
rimontare verso il nuovo spazio d’alimentazione.

Obiettivo 2 : Un mese più tardi, circa, la maggioranza del contenuto della piattaforma di affinaggio
inferiore comincerà a essere trasformata in piccoli grani scuri , pronti e affinati
.La popolazione sarà aumentata e la maggior parte dei lombrichi sarà migrata verso l’alto, nella
piattaforma superiore.

Obiettivo 3   : Dopo, tutti i mesi , una nuova piattaforma attiva dovrà essere installata sopra . Finalmente,
molte piattaforme attive dovranno essere impilati, e tutti i mesi una piattaforma sarà pronta per essere
esportata sulle vostre piante o in un sacco di stoccaggio.

E’ importante di ricordarsi di questi 3 obiettivi. Notate che il processo in tre tempi puo’ essere più o meno
lungo secondo una multitudine di variabili, come il numero di utilizzatori, la frequenza e la quantità
d’alimentazione  e la temperatura. Ma ci ritorneremo più tardi.

La vita dei vermi



Troviamo 7000 varietà di vermi nella buona terra dei nostri giardini. I vermi hanno una lunghezza
variabile, a partire da due centimetri fino a più di un metro. Vivono secondo le specie fino a 15 anni e la
loro prole si riproduce dopo solamente due mesi.

Esistono più specie che possono essere utilizzate, ma il lombrico chiamato Eisenia Foetita o Eisenia
Andreii sono i più efficcaci di tutti per il lombricompostaggio. Possono trasformare delle grosse quantità
di alimentazione, e hanno un ciclo di riproduzione molto breve. Ve li raccomandiamo. Siate sicuri di 

ordinare i vostri vermi a un allevatore che possiede la buona qualità e non a un rivenditore di esche. Per
essere sicuri di acquistare i vermi appropriati, potete fare affidamento alla persona che vi ha venduto la
vostra « fattoria dei lombrichi ».

Noi abbiamo bisogno di una varietà di lombrichi che resta nella « fattoria dei lombrichi ». La caratteristica
più lampante del lombrico da compostaggio é che odia la luce. Altre specie si sono abituate alla luce e
possono uscire rapidamente dalla piattaforma attiva.

I lomrichi del compost sono dotati di un sistema digestivo rudimentare. I vermi si nutrono  praticamente
di tutta la materia organica, compresa la cellulosa, ma hanno bisogno di essere aiutati per decomporre
la materia poiché non hanno denti e poco liquido digestivo. 

I lombrichi non mangiano quindi direttamente i rifiuti. Il nutrimento diventa assimilabile dal momento in
cui le molecole si sono separate chimicamente sotto l’azione dei batteri, dei funghi, dei nematodi,
protozoi e degl’enzimi e per l’ossidazione (esposizione all’aria e all’acqua). Quando il nutrimento é
abbastanza ridotto e ammorbidito , i lombrichi l’aspirano attraverso la bocca. I grani di sabbia, il litotame
e i muscoli dell’intestino continuano a tritare e a decomporre meccanicamente il cibo per essere poi
finalmente digerito e trasformato in nutrimenti ricchi che potete utilizzare in seguito come fertilizzante per
le vostre piante e giardini.

Ogni tre mesi , la popolazione dei lombrichi raddoppia in una « fattoria dei lombrichi ». I lombrichi
pongono delle uova che incubano all’interno dei bozzoli. Ogni vassoio puo’ contenere fino a 1 kilo di
lombrichi, cioé circa 3000 individui. Non c’é pericolo di  sovrapopolazione poiché i lombrichi si
autoregolano. In più, ogni volta che svuotate una piattaforma inferiore alcuni partiranno nel vostro
giardino.

Il lombrico non si divide in due nuovi lombrichi se lo si taglia in due ! E’ come la coda della lucertola, sa
solo riconstuirne una parte mancante.

2 Parametraggio della compostiera

La lettiera di transizione
 
Per riuscire gli obiettivi del lombricompostaggio che abbiamo citato precedentemente, la buona gestione
della lettiera, del nutrimento, dell’ossigeno, della temperatura e dell’umidità sono fondamentali.

E’ consigliato di creare una lettiera di transizione in cui l’eccesso di liquid deve essere raccolto
nonostante una certo tasso di umidità deve conservarsi.

Il giornale  stracciato non é caro . E’ sufficente semplicemente riciclare il giornale, le vecchie lettere e i
fogli di carta inutili. La carta lucida e plastificata sono da evitare. Attenzione : un eccesso di carta si
trasforma in cumulo e puo’ creare una colmatazione che soffoca l’insieme.

Non introducete mai dell’erba tagliata di fresco. Cio’ potrebbe causare un riscaldamento della lettiera.

La lettiera organica é necessaria per il funzionamento della « fattoria dei lombrichi ». Di conseguenza
tutto il contenuto del vassoio diviene del nutrimento per i vostri lombrichi. Ricordatevi che più il materiale 
è ridotto in piccoli pezzetti  e più efficaci saranno i batteri , i funghi , le muffe e gli enzimi e i protozoi a
decomporre il nutrimento destinato ai lombrichi. 

Potete aggiungere del nuovo nutrimento nella piattaforma superiore in qualsiasi momento del ciclo. I
lombrichi mangiano tre volte il loro peso in una settimana, quindi un kilo di lombrichi mangerà tre kili di
rifiuti organici in una settimana. Attenzione a non nutrire troppo i lombrichi.  Verificate che il
nutrimento già presente abbia cominciato il proprio lavoro di decomposizione.



La qualità della lettiera/vassoio

Il limite tra la lettiera e il compost é molto sottile. Una buona lettiera prepara un buon compost. Mischiate
i pezzi di giornale stracciato con delle foglie morte. Se possibile mettete da parte qualche sacco di foglie
o g n i a u t u n n o . L e s c a t o l e d e l l e u o v a i n c a r t o n e e i r u l l i d i c a r t o n e p e r l a
toilette stracciati e bagnati nell’acqua sono una buona base fibrosa per la lettiera di transizione.
(materiale umido 70% fibra secca 30%)

La vostra lettiera avrà ugualmente bisogno di mantenere la circolazione dell’aria. Non deve essere
quindi troppo compatta. Della pietra in polvere(lititame) o dei gusci di uova  schiacciati aiuteranno la terra
del vostro giardino a respirare e ad apportare gli oligo elementi complementari.

All’inizio, aggiungete un po di compost o di terra nella prima piattaforma per introdurre i microorganismi
sani di cui il lombrico ha bisogno. Igranelli fini di sabbia, i gusci d’uovo, il litotame sono utilizzati
dall’apparato digestivo del lombrico per triturare e digerire quello che mangia.

Delle foglie !
Il miglior modo, il più economico di incoraggiare i lombrichi é di fornirgli delle foglie raccolte durante
l’autunno. Aggiungete dei fogli di carta stracciata nella littiera. Utilizzatele secche e umide per regolare
l’umidità della lettiera. Non utilizzate mai delle foglie di piante come il Lauro, l’Eucaliptus o il Magnolia,
non utilizzare mai gli aghi di Pino, Abete o Cedro. Queste specie contengono dei composti chimici che
uciderebbero i lombrichi.

L’aereazione
La circolazione di ossigeno attraverso la lettiera é essenziale. In contrasto agli altri lombricompostori che
sono chiusi, « la fattoria dei lombrichi permette all’aria di circolare liberamante attraverso le piattaforme.
Dopo un certo tempo di utilizzo , certi utilizzatori fanno dei piccoli buchi sui bordi delle piattaforme per
aumentare la circolazione d’aria. Mettetela in un luogo  ventilato. Vi consigliamo di lasciare il rubinetto
aperto per migliorare il flusso d’aria dall’alto verso il basso.

Il luogo 
La fattoria dei lombrichi deve essere situata all’interno di una casa o appartamento , in un garage o in
una cantina. 

La temperatura
I lombrichi del compost vivono e mangiano a qualche centimetro della superficie della terra. Questa
mantiene una temperatura costante. In caso di temperature estreme (caldo o freddo) i lombrichi 

scaveranno fino a 60 cm sotto la superficie per vivere a una temperatura che lor conviene.Mettendo i
lombrichi dentro le piattaforme in plastica al di sopra delle livello della terra, bisogna conoscere bene il
loro comportamento naturale per meglio controllarli nella « fattoria dei lombrichi », essendo un ambiente
confinato.

I vermi si fortificano nelle temperature che oscillano tra 15° e 25° C. Oltre queste temperature e per
periodi troppo lunghi la loro salute é a repentaglio.

A circa 10°C diminuiscono fortemente la loro attività e sotto i 5°C entrano in ibernazione.

Tra 25°e 30°C si disidratano fortemente e al di la di 35°C fondono !

Nel caso ci fossero temperature molto alte, i lombrichi migrano nelle piattaforme inferiori. In tal caso la
lombricompostiera deve restare umida. Non posizionatele mai direttamente alla luce del sole. Trovate un
luogo all’ombra, fresco e con correnti d’aria.
I lombrichi non sopravviveranno mai al gelo , é sicuro.
Una « fatttoria dei lombrichi » ben utilizzata non produrrà mai dei cattivi odori.

Comprendere il tasso di umidità
I lombrichi del compost hanno bisogno di un tasso di umidità per respirare poiché assorbono
dell’ossigeno attraverso la pelle e muiono se si seccano. Troppa umidità e le piattaforme avranno un
odore  sgradevole e i lombrichi potranno affogare. L’umidità della lettiera deve oscillare tra i 60% e l’80%
circa. Ecco un astuzia per controllare il tasso di umidità ….

Verifico la siccità !  Non dovrete osservare mai dei pezzi di carta secchi in una piattaforma attiva.



La vostra « fattoria dei lombrichi »  é un po’ più secca che in un sistema chiuso visto che é molto
ossigenata. Se diventa troppo secca avete differenti soluzioni . Potete aggiungere della carta stracciata
e bagnata o vaporizzare la piattaforma con l’acqua. In caso di siccità estrema potrete versare delle
piccole quantità di acqua che coleranno fino al basso . Attenzione é possibile affogare i vermi con troppa
acqua, ma l’effetto più grave di una forte umidità é lo schiacciamento del giornale senza che si trasformi.
Per evitare questo problema aggiungere delle piccole quantità d’acqua alla volta.

Osservo troppa umidità

Test della pressione : Prendete un po della lettiera tra le vostre dita e schiacciate . Dovete vedere una o
due goccie d’acqua. La lettiera dovrebbe essere bagnata come una spugna bagnata ma non inzuppata.
Ricordatevi che la frutta e verdura che aggiungete contengono molta acqua  ( 80% a 95%), cio’ puo’
provocare l’eccesso d’umidità. Se constatate che la lettiera é troppo umida o che  ha un odore ,
aggiungete un po’ di carta stracciata secca. E’ una buona idea di tenere aperto il rubinetto della
vaschetta raccoglitrice di succo co un boccale di sotto. Cio’ permetterà la circolazione d’aria attraverso
« la fattoria dei lombrichi » e vi aiuterà a stabilizzare l’umidità delle piattaforme.
In seguito riuscirete a stimare il tasso di umidità con uno sguardo.

La fauna 

Con « la fattoria dei lombrichi », é possibile  osservare altre creature , di cui certe fanno parte integrante
del processo di decomposizione come collembules, le muffe e le diploure.

I moscerini é di gran lunga il più grosso problema, sopratutto se tenete i vermi all’interno durante
l’inverno. I moscerini arrivano con la pelle della frutta e dei legumi . Potete usare una trappola per
mosche o uno spay repulsivo a base crisantemo o lavanda o bloccare l’entrata o l’uscita.

Posizionate una piattaforma vuota sulla « fattoria dei lombrichi » e riempitela con delle foglie secche . Le
foglie impediscono l’uscita dei moscerini ; questi abbandonerannno subito il tentativo di entrata o di
uscita. I namatodi sono un eccelelnte modo di controllare la popolazione dei moscerini.

L’invasione delle formiche é molto rara, ma se arriva, é dovuta a un essiccamento. Le formiche evitano i
luoghi umidi e i tassi di umidità elevati li terranno a distanza.

In caso di urgenza potete posizionare i piedi dell’apparecchio in un recipiente d’acqua fini a che siano
sufficentemente umida per per costringerle a partire.

Le popolazioni utili

Le diploure
Le popolazioni di individui  molto numerosi si possono  osservare nella lombricompostiera ; nel lombrité,
e assomigliano a una specie di polvere idrofoba ; guardandoli da più vicino ci si rende conto , che i
puntini bianchi hanno delle antenne e delle zampe che continuano a muoversi. Sembrano degli intrusi
ma sono tra i principali decompositori.

I collemboli
Asssomigliano ai diplori, sono di colore bruno scuro traslucido non danno fastidio in niente all’attività di
lombricompostaggio al contrario aiutano.

Le muffe
Verdi , bianche  e blu sono segno della buona salute del sistema. Se ne scoprono in generale all’inizio.
Decompongono sopratutto la materia più o meno con zuccheri : dolci e pani , frutti ricchi di zucchero
come l’anguria per esempio.

Le popolazioni direttamente inutili
I cloporti
Il loro carapace grigio le protegge dai predatori. Si mettono in forma di pallina de che li tocchiamo. Sono
generalmente presenti nel compost  legnosi (forte presenza di  legno in decomposizione).
Le mosche domestiche
Opportuniste , cercararanno di deporre le uove e moltiplicarsi . La loro presenza non é gradita in una
casa.



Le mosche soldato 
Appartengono a la stessa famiglia che le mosche domestiche, la loro larva é riconoscibile, poiché é
grigia, grossa, con una carapace  grossa.

Le formiche 
Vicino alle abitazioni , potrebbero approffittare della  fonte di nutrimento che gli mettete a disposizione .

Le popolazioni parassite:I moscerini della frutta Piccola mosca di circa 3-5 mm di lunghezza, dagli occhi
rossi. Si moltiplica a una velocità impressionante tra marzo e giugno. Ha hisogno d’umidità e di alimenti
in decomposizione. Le mosche della terra  Molto vicine al moscerino, é di colore grigiastro e nero.

La flora
Delle volte dei semi germinano  nei rifiuti. Mettere i rifiuti  nel congelatore eviterà questo problema. Le
muffe fanno parte del meccanismo naturale di decomposizione e non causerà nessun problema. Se ci
sono troppe muffe, é un segno di un alimentazione troppo abbondante.

 I Gesti fondamentali

1 Raccomandazioni 
In caso di assenza
I lombrichi sono autonomi per circa due mesi senza  manutenzione. Il più grande problema é la
manquanza di umidità, e cio’ é problematico solo in condizioni di siccità . Aggiungete della carta o del
cartone bagnato prima di partire in vacanza. Il cartone e la carta nutiranno i lombrichi fino a quando
rientrerete. Attenzione un eccesso di rifiuti puo’ provocare un riscaldamento delle piattaforme .

Odori sgradevoli
Dal momento che la vostra fattoria dei lombrichi funzione bene, non ci sarà nessun odore. Se inizia ad
avere un odore di uno scarico fognario , allora é un segno di un problema.
L’eccesso di acqua o di nutrimento ne  sono all’origine sicuramente. Se la lettiera diventa compressa e
impregnata d’acqua, la circolazione d’aria necessaria al processo di decomposizione sarà limitato

Per correggere il problema, smettete subito di aggiugere del cibo. In seguito aggiungete dei materiali
secchi :stracciati, fogli secchi o cartoni ondulati. Pensate a ritirare questi elementi una volta che saranno
colmi d’acqua e mettendone  altri secchi. Mischiate immediatamente per ossigenare le piattaforme. 

Un altra ragione potrebbe essere l’origine del nutrimento aggiunto : la carne , il pesce, i latticini , e i
prodotti grassi possono essere all’origine di un disfuzionamento.

Se l’odore sgradevole continua a persistere , mischiate nuovamente il contenuto delle piattaforme per
aereare. I buchi amigliorano l’ossigenazione. Attenzione , i lombrichi stressano , e la conseguenza puo’
essere un raggrupamento in grumi dei lombrichi. In ogni caso il tasso di umidità sarà stabilizzato é solo
una questione di tempo.
Consultazione settimanale
Puo’ sembrare strano, ma arriverete a conoscere i vostri lombrichi . I lombrichi non apprezzano che ci si
occupi troppo di loro, ma bisogna assicurarsi che siano in buona salute. Oltre una alimentazione
regolare, una verifica settimanale é una buona idea. Esaminate le piattaforme: I lombrichi si spostano
verso l’alto? C’é un odore di sottobosco, come c’é nel suolo del giardino ? I lombrichi sono ricoperti di
uno strato umido e viscoso ? I lombrichi si nascondono rapidamente nella terra quando sono esposti alla
luce ? Vedete giovani piccoli lombrichi ? Se vi sembrano troppo secchi, aggiungete del liquido. Un odore
agro puo’ indicare o una sovralimentazione, sia un errore nella natura degli alimenti, o troppa umidità.
Non aspettate, rettificate immediatamente tali condizioni .

Per i giardinieri assidui

Nonostante un poco di abilità e un poco di esperienza siano sufficienti per la più parte degli utilizzatori,
certi giardinieri possiedono degli strumenti di misura dell’umidità e della acidità. Potete misurare l’umidità
nella vostra fattoria dei lombrichi  tra il 60% e l’80%, e leggermente più secco a l’esterno.



Senza entrare nei dettagli, il processo di compostaggio puo’ creare un eccesso di acidità. Potete
misurare l’acidità con un kit disponibile in molte negozi di giardinaggio. I lombrichi apprezzano un acidità
tra il ph 7 e 8. Un buon modo per equilibrare l’acidità é di aggiungere delle conchiglie d’uovo schiacciate
e della pietra calacarea in polvere. Non mettete mai della calce viva, calce idraulica o prodotti a base di
soda o di sale chimico di sintesi.

I vermi per la pesca
Molti pescatori preferiscono i grandi lombrichi. Anche gli allevatori professionisti , i lombrichi sono difficili
a allevare a causa della profondità alla quale scavano.

I lombrichi del compost misurano in media dai 6 ai 7 cm di lunghezza . Potete anche ingrassarli con un
cibo per polli o della semola di mais. Delle volte il cibo puo’ contenere dei pezzi di mais, dovrete allora
macinarla per romperla in pezzi più fini. Riempite con una manciata di cibo bagnato ( o semola di mais) il
vassoio attivo tutti i giorni, o mischiate con i rifiuti domestici  al momento di nutrire i lombrichi. C’é
bisogno di più giorni di questo tipo d’alimentazione per ingrassare i lombrichi. Per lombrichi ancora più
grossi seguite la ricetta seguente :

La ricetta del campione 
 
5 porzioni di cibo per i polli senza additivi di preferenza
2 porzioni di crusca o di crusca di riso (biologico di preferenza)
1 porzione di calce Agricola, agricola solamente
1 porzione di farina di grano ( biologica di preferenza)
1 porzione di latte in polvere , (biologica di preferenza)

2 Ottimizzazione

L’ossigenazione
Per regolare l’apporto di ossigeno necessario alla sviluppo dei batteri aerobici,che dovete considerarli
come l’anello che stimola le alter popolazioni, é molto importante  lasciare il rubinetto aperto.
Un flusso d’aria traversa cosi il micro-eco-sistema e evita le stagnazioni di tutti I tipi.

La regolazione dell’umidità 
Per assicurarsi  dell’umidità necessaria, verificare regolarmente la lettiera contenuta nei vassoi. Fate i
test di pressione  per assicurarsi che l’umidità sia costante. Per aggiungere l’umidità riciclare il liquido del
basso della vasca di raccolta o aggiungere del material umido: carta straccia, cartone ecc. Per ridurre
l’umidità, aggiungere del material secco compreso carta straccia , cartone e toglierlo dopo che  é saturo
di acqua.

La temperatura ottimale
La temperature deve variare tra  10 e 30 C°.  (l'ideale è 15-25°c)   Al di la di queste temperatura il
sistema corre il pericolo di collasso. Tenente la fattoria in un luogo secco, fresco e coperto.

Non lasciarla mai alla pioggia e alla luce diretta del sole .Non lasciarla  mai al gelo.

Rinfrescare la lettiera con  tempo caldo
Ogni tanto noterete al tatto un aumento di temperatura nella  littiera.Un utilizzazione di certi nutrimenti o
l’esposizione ad alte temperature n’é il risultato.

Per  risolvere il problema, mettete 2 pezzi di legno di 5 o 7 mm di spessore per separare i vassoi e
aumentare la circolazione d’aria. 
 
I consigli alimentari 
Aggiungete il nutrimento solo se i lombrichi sono presenti e se il cibo precedentemente inserito si sta
digerendo. Evitate la sovra alimentazione . Date ai lombrichi una alimentazione equilibrata  da 50 a 70% 
di rifiuti organici e 30 a 50% di fibra secca (cellulosa). Posizionate sempre i resti sotto del giornale umido
e sotto il coperchio. .

La fonte di fibra cellulosa
Giornali, cartoni, scatole di uova in cartone rotoli di cartoni.

Le fonti di nutrimento
A colazione: i cereali, le fette biscottate.



A pranzo e cena: tutti i legumi e frutti. Tutti I nutrimenti a base di cereali come pane e pasta e riso.

Dolci: a base di frutta e anche torte e dolci a base di lievito.

Le bevande : il filtro del caffé e sacchetti di té e gli imballaggi di  carta.

Evitate : aglio e cipolle , agrumi, carne e pesce, grassi e formaggi.

Più piccoli sono gli scarti meglio é, e più rapidamente i lombrichi lo transformeranno in compost ricco di
nutrimenti.
Attenzione! Per evitare la deposizione di intrusi e la loro proliferazione nel sistema, è molto importante
utilizzare una scatola chiusa per immagazzinare gli scarti prima di porli nel La Fattoria dei lombrichi.

Buon divertimento  con La Fattoria dei Lombrichi !!

Lombriservice : orario continuato al n. 334 65 76 982


