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SERVIZI PROMOZIONALI

SPECIALE CURA DELLA TERRA

A SAN NAZZARO SESIA, PUNTO DI RIFERIMENTO PER NOVARESE E VERCELLESE

Koster srl, un’azienda specializzata
in compost e terriccio di alta qualità
Con il compost la terra viene reintegrata
nelle sue proprietà, ritorna ad avere energia e a fertilizzare. Specialisti in compost
sono gli operatori ed i tecnici di «Koster
srl», a San Nazzaro Sesia, alla Tenuta Devesio. Qui un impianto specializzato all’avanguardia lavora l’umido ed i residui organici che provengono dall’intera provincia di
Novara e dal Vercellese. Un’operazione preziosa, perché consente di non scartare questi residui ma di trasformarli in «ammendanti naturali», come si dice in termine
tecnico, cioè in terriccio buono, fondamentale per l’agricoltura ma anche per il giardino o l’orto di casa. Koster quindi migliora la terra, la rende più fertile, fornisce un
contributo fondamentale all’agricoltura e
al giardino. Non solo, ma i prodotti di Koster sono eccellenti anche per l’agricoltura
biologica, a riprova della qualità e dei componenti naturali. Sono parecchi i prodotti
che vengono realizzati dalla Koster, a cominciare da «K Plus», una miscela equilibrata tra l’affinazione della raccolta differenziata e i residui dell’agricoltura, un eccellente ammendante che ha proprietà
particolari utili per contribuire allo sviluppo del seme. Mais, soia, riso e grano sono
tutte coltivazioni che hanno bisogno di sostegno naturale, ed i prodotti Koster sono
l’ideale per fornire questo contributo.
«K Green» è invece un prodotto che deriva dall’affinazione dei residui dell’agricoltura: il verde che viene scartato dai
campi o dai giardini diventa un ottimo
«ammendante» che nutre la terra e la rende più produttiva.
Un altro prodotto realizzato a San Nazzaro Sesia è il «Kosterriccio», costituito da
una miscela di terra ottima e di compost,
l’ideale per i terreni da coltivare, eccellen-

te anche per l’orto ed il giardino. Con il
«Kosterriccio» si ottiene un prato verde perfetto, rigoglioso. Il «lapillo vulcanico» ha
invece funzioni ornamentali e di pacciamatura, serve cioè anche per evitare la crescita di erbe infestanti.
Koster è quindi un’azienda «verde» nel
senso più ecologico del termine; grazie ai
suoi prodotti gli scarti organici vengono recuperati e riutilizzati, trasformandoli in
energia per campi e giardini.
«Un tempo - dice Francesco Perucca, direttore della Koster - gli agricoltori poteva-

no contare sulle stalle e quindi sul letame
che si utilizzava per concimare. Noi realizziamo dei prodotti totalmente naturali
che hanno le stesse proprietà energetiche
per il terreno, ne integrano le proprietà fisico-chimiche».
Koster fornisce un grande sostegno all’agricoltura ma anche al giardinaggio ed
all’intera collettività; grazie alle sue lavorazioni viene realizzato effettivamente il
riciclo, nulla viene sprecato ma tutto viene
utilizzato e rielaborato per essere utile all’uomo.

