
Allevamenti di
lombrichi

Prendete i vostri avanzi alimentari e
trasformateli in una ricca sostanza
simile al terriccio definita ‘humus’. 

I lombrichi rossi o i lombrichi tigre
(traduzione letterale e senza alcuna
pretesa scientifica rispettivamente di
“red worms’ e ‘tiger worms’) sono i
lombrichi più comunemente usati. 

I lombrichi si possono allevare in
allevamenti o lettiere o affossamenti
nel terreno. 

Gli allevamenti di lombrichi si possono
tenere all’aperto, al coperto, sul
balcone di casa o in garage. Sono
ideali per appartamenti.

L’humus prodotto dai lombrichi è
ottimo per fertilizzare le piante
domestiche, da aggiungere alle
miscele di fertilizzante per piantine e
terreni di aiuole o per arricchire il
suolo attorno alle piante.
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passi rapidi
al successo nella

lombricoltura

Problemi con il vostro allevamento di lombrichi? Girate pagina!

Create your own EdenCreate un eden tutto per voi

Scelta del luogo
Ai lombrichi non piace il caldo eccessivo, pertanto
accertatevi che il vostro allevamento o lettiera di 
lombrichi sia in un punto bene ombreggiato.

Raccolta di cibo per i lombrichi
Ai lombrichi piace nutrirsi di avanzi alimentari quali bucce di frutta e di
verdura, residui di polpa nel frullatore, sacchetti di tè, gusci d’uovo
frantumati e pane. Sono inoltre ghiotti di piccole quantità di carta o
cartone sporco (ad esempio i contenitori di uova tagliuzzati). Gli alimenti
meno graditi ai lombrichi comprendo i latticini, burro e formaggio, carne,

pesce, grasso e ossa; alimenti molto unti e agrumi, aglio e cipolla.

CONSIGLIO UTILE: I lombrichi digeriscono
più in fretta e più facilmente gli avanzi alimentari di
dimensioni più piccole. Mescolate gli scarti alimentari
con acqua prima di darli da mangiare ai lombrichi.

Costruzione di un allevamento
o lettiera di lombrichi
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Raccolta dell'humus
Raccogliete l’humus/il compost prodotto dai lombrichi
(vermicompost) spostandolo tutto su un lato della scatola;
aggiungete della nuova lettiera nella parte vuota. Nel giro di
qualche giorno tutti i lombrichi emigreranno nella nuova lettiera. 
A quel punto è possibile prelevare ed usare il prezioso humus.

I lombrichi hanno bisogno di:
* Umidità, in quanto respirano attraverso la pelle e devono quindi mantenersi umidi.

* Drenaggio in quanto possono soffocare se l’ambiente diventa troppo bagnato.

* Copertura, in quanto i lombrichi non amano la luce del sole. Coprendoli, si
terranno lontane anche le mosche ed altri insetti fastidiosi.

Non troppo acido: Ai lombrichi non piacciono alimenti acidi come
bucce di agrumi o cipolle!!
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CONSIGLIO UTILE: Il liquido prodotto dal
vostro allevamento di lombrichi è pieno di
sostanze nutrienti – diluitelo e usatelo sulle
piante in vaso. Usate anche l’humus.

Non aggiungete troppo materiale tutto in una volta. Date
ai lombrichi dell’altro cibo solo quando hanno consumato
la maggior parte del pasto precedente.

Una combinazione di compost, fogliame e carta
funziona a meraviglia come lettiera. La lettiera
dovrebbe essere strappata o tagliuzzata in modo
che i lombrichi possano spostarsi liberamente e il
materiale della lettiera dovrebbe essere immerso in
acqua prima di aggiungerlo alla scatola. Fate in
modo che lo strato della lettiera abbia una
profondità di 10–15 cm.  

Ora aggiungete i lombrichi: Tra mille e due mila
lombrichi è un buon numero da cui cominciare.
Sparpagliate delicatamente i lombrichi sulla superficie e lasciate
che scavino i propri cunicoli. Iniziate ad aggiungere gli avanzi
alimentari a scadenze periodiche e in piccole quantità. Basta
mettere gli avanzi di cibo nella scatola e coprirli con materiale
della lettiera oppure con una manciata di terriccio o compost. 
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Guida

rapida alla
lombricoltura

Potete acquistare un allevamento di lombrichi oppure costruirne uno con scatole oppure
costruire una lettiera in giardino.

Le dimensioni tipiche di una scatola per lombrichi sono 30 cm di profondità, 60 cm di
larghezza e 90 cm di lunghezza. La scatola deve avere fori nella base per consentire il
passaggio dell’aria e un buon drenaggio. La scatola dovrebbe avere un coperchio
od essere coperta con della juta o gommapiuma. Inoltre ha bisogno di una base
o di una vaschetta per raccogliere i liquidi di scarto e favorire il drenaggio.

CONSIGLIO UTILE: I lombrichi si possono acquistare direttamente
da allevatori commerciali oppure tramite la più vicina serra.
Consultate le Pagine Gialle alla voce ‘Worm Farms’ (allevamenti di
lombrichi). Di solito vengono venduti a migliaia (1.000 lombrichi
pesano circa 250 grammi).

ITALIAN



I miei lombrichi non si

moltiplicano!
I lombrichi hanno bisogno delle giuste condizioni per
riprodursi. Devono essere tenuti al fresco (il campo
termico ideale è di 18-25 gradi centigradi); in un
ambiente umido ma non troppo bagnato; lontano da
luce diretta; ed essere nutriti con il giusto cibo. Alcuni
scarti alimentari come frutta, granaglie e cibi
zuccherati tendono a formare acidi. I lombrichi non
vivono né si moltiplicano bene in condizioni di acidità.

Gli allevamenti di lombrichi sono semplici e facili da mantenere.

Dovrete soltanto dedicare qualche ora due o tre volte l’anno per preparare
le lettiere e raccogliere il compost e i lombrichi. 

Ma talvolta possono esserci dei problemi. Elencati sotto sono alcuni
problemi comuni della lombricoltura e relative soluzioni:

Per maggiori informazioni sui lombrichi e
sulla lombricoltura
Rivolgetevi al Comune di residenza o al Department of
Environment and Conservation (NSW) per saperne di più su
lombrichicoltura, compostaggio e riduzione dei rifiuti.

Vi sono molte pubblicazioni utili in materia di compostaggio e
lombrichicoltura, rivolgetevi alla biblioteca comunale o telefonate al
Department of Environment and Conservation (NSW) al numero 131 555

* Problemi? Provate questa
Guida ai rimedi
per problemi della

lombricoltura

Il mio allevamento di lombrichi puzza!
L’allevamento di lombrichi può iniziare a puzzare se ai lombrichi viene
dato più cibo di quanto ne possano consumare oppure se l’allevamento
è troppo bagnato.

Rimedio! Iniziate dando da mangiare ai lombrichi
lentamente per poi aumentare progressivamente le dosi.

Controllate che l’allevamento di lombrichi disponga di un buon
drenaggio. Se è troppo bagnato, i lombrichi potrebbero affogare.

Rimedio! Tenete l’allevamento o la lettiera
di lombrichi lontani dalla luce diretta del sole. 

Controllate che l’allevamento o la lettiera siano
coperti, in modo che non si bagnino troppo se piove,
e che abbiano un buon drenaggio.

Aggiungete un pizzico di cenere di legno, dolomite o
calce ad intervalli di qualche settimana per evitare che
l’allevamento dei lombrichi divenga troppo acido.

State per andare in
vacanza?

Nutriteli con carta.

Rimedio! Tenete un
coperchio sull’allevamento di lombrichi
oppure un pezzo di juta o di
gommapiuma sugli avanzi alimentari.
Questo accorgimento terrà lontano
ospiti indesiderati. Se la vostra cassetta
dei lombrichi è dotata di gambe,
mettete ciascuna gamba in una ciotola
d’acqua. Eviterete così l’ingresso da
parte di creature indesiderate.

Ospiti indesiderati?
Formiche e scarafaggi potrebbero scoprire che il vostro
allevamento di lombrichi è un bel posto in cui vivere. Non
preoccupatevi, anche se possono essere fastidiosi non
faranno male ai vostri lombrichi.

Moscerini? Aggiungete calce.
Troppa acidità?  Aggiungete carta.

Gli allevamenti di
lombrichi possono

essere tenuti all’aperto,
al coperto, sul balcone

di casa o in garage.
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