
 

 

 

Descrizione del Bokashi  
 
Il Bokashi – il nuovo modo per trasformare autonomamente gli scarti alimentari in fertilizzante 
prezioso.  
Il Bokashi è una tecnica giapponese per trasformare a casa propria gli scarti alimentari in prezioso 
fertilizzante evitando la formazione di cattivi odori! 
 

 
I rifiuti vegetali e altre sostanze organiche vengono raccolti  
in uno speciale secchio Bokashi e ivi sottoposti a fermentazione  
anaerobica. A differenza del compost, dove per azione  
dell'ossigeno si ottiene una sorta di terriccio, in questo caso  
l'erba acida, il Bokashi appunto, si ottiene togliendo l'ossigeno  
dal secchio. I rifiuti organici vengono raccolti, sminuzzati,  
mischiati, depositati a strati con lo starter Terra Preta Bokashi  
e quindi fermentati direttamente all'interno del secchio Bokashi.  
I rifiuti possono essere aggiunti man mano al secchio fino a  
quando è pieno. A quel punto si può lasciare riposare il secchio  
per 1 mese in cucina o in bagno, e il fertilizzante è pronto. 
Durante la fermentazione degli scarti alimentari si produce un  
succo filtrato. 
Si tratta del prezioso fertilizzante organico, che può essere  
utilizzato direttamente. Può essere prelevato regolarmente ed  
essere diluito in rapporto 1:100 per annaffiare piante da  
appartamento e da vaso, cassette di fiori oppure orti e aiuole  
fiorite in giardino. 
 
    

I vantaggi rispetto al compost sono molteplici.  
-  Consente di utilizzare i rifiuti organici autonomamente, a  

 casa propria  

-  Evita la formazione di gas marcescenti e di cattivo odore  

-  È adatto soprattutto per le economie domestiche che non  

 hanno un proprio sistema di compostaggio o dispongono solo di una terrazza sul tetto (urban 
 farming)  

-  Ne risulta un fertilizzante prezioso che apporta sostanze nutritive al terreno  

-  Il Bokashi attiva il terreno e consente di coltivare verdura sana senza dover ricorrere a fertilizzanti 
 di sintesi né fitosanitari chimici  
                                                                                     
 

 
 

Terra Preta Bokashi: il Bokashi pronto per l’uso da utilizzare per avviare il processo in cucina o 
come attivatore del terreno in giardino  
Terra Preta Bokashi è una miscela fermentata con Microorganismi efficaci® a base di crusca di grano, 

carbone vegetale, melassa di canna da zucchero e polvere di ceramica EM Super Cera®-C. Durante la 

fermentazione, il carbone vegetale contenuto in Terra Preta Bokashi interagisce con i Microorganismi 

Efficaci EM® e quindi non marcisce nel terreno, ma serve a creare un humus sostenibile. I terreni 

ricchi di humus sono più produttivi e trattengono meglio l'umidità. Il Bokashi è un fertilizzante 



 

 

completo a lento rilascio, ma non solo: fornisce anche sostanze nutritive ed è un attivatore naturale 

del terreno. 

Inserire nel terreno il Bokashi prodotto a casa e Terra Preta Bokashi  
 
Importante! Il Bokashi ha un elevato grado di acidità e non deve quindi entrare a contatto con le 

radici. Inserirlo nel terreno a livello superficiale, a una distanza di circa 20 cm dalle piante, o 

attendere circa 14 giorni dall'applicazione del Bokashi prima di procedere alla messa a dimora. 

 

                

 Bokashi tra le piante     Bokashi attorno ad alberi/cespugli 


