
Vetiver Latrine: Guida

Una guida pratica a come installare una latrina ecologica usando i cespugli di vetiver.

L’uso dei cespugli di vetiver (Chrysopogon zizanioides) si sostuisce al requisito di usare una fossa settica in 
cemento rivestito, crea un’area private e contribuisce ad attivare la decomposizione dei rifuiti organici. In 
alternativa, in climi piu’ freddi o difficili, ove il vetiver non cresce, si puo’ usare il Jiji (Achnatherum 
splendens). Banani e papaya possono essere piantati attorno la siepe di vetiver, offrendo una produzione di 
frutta. L’erba di vetiver puo impiegarsi in varii usi.

La versione piu’ recente e aggiornata di questa guida, in una varieta’ di traduzioni, si trova a:
http://www.healthy-mind-body.com/humanitarian/vetiver_latrine.html 
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Benefici:
- Meno costose delle latrine tradizionali ($25-50 contro $500 per i materiali di base)
- Puo’ essere facilmente migliorata aggiungendo un sedile w.c., ventilazione e riparo visuale ove richiesto
- Riduzione dei materiali richiesti per una installazione in localita’ remote.
- Le radici del vetiver rinforzano efficacemente i muri della fossa. Non e’ richiesto il rivestimento della fossa 
con blocchi.
- Banani e papaya possono essere aggiunti, contribuendo a convertire i rifiuti in cibo.
-  Acque grigie (scarichi di cucina, bagno e lavanderia) possono essere usati per innaffiare il vetiver e le altre 
piante.
 - La facile rimozione del piatto di cemento permette il riuso delle parti quando la fosse e’ piena.
- Il vetiver offre uno schermo per protezione visiva, ma puo’ essere regolarmente tagliato offrendo usi diversi 
(foraggio per animali, compost, prodotti artigianali, tetti di paglia, costruzione di muri di contenimento, etc.)
- Le radici del vetiver incoraggiano la decomposizione dei rifuiti organici e riducono le perdite inquinanti dalla 
fossa.
- E’ un sistema di facile esecuzione quindi chiunque ne abbia bisogno puo’ imparare il procedimento e 
costruirsi una latrina.
- Il sistema e’ auto-pulente, in quanto il piano obliquo del piatto di cemento permette all’acqua piovana di 
scaricare nella fossa (rimuovendo il coperchio) e pulire la latrina e qualora il vetiver sia danneggiato ricrescera’ 
facilmente e spontaneamente.. 
- Una latrina con vetiver si adatta facilmente a diverse soluzioni, si puo’ usare per posizioni elevate, si puo’ 
aggiungere un sistema di ventilazione e puo’ essere protetto da uno schermo, ove richiesto.

Svantaggi:
- I minimi requisiti richiesti dal vetiver sono:  1) acqua quando si pianti nella stagione calda; 2) posizione 
soleggiata almeno parzialmente; 3) protezione dagli animali al pascolo (sino a che le piante siano cresciute).
- Il vetiver richiede 1-2 stagioni di crescita per raggiungere le dimensioni che permettano una protezione da 
sguardi esterni.
- Possono esservi leggi sanitarie locali che proibiscono l’installazione di latrine con vetiver.
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Il vetiver previene erosione dels uolo in difficili
condizioni ambientali. Questa imagine mostra una

siepe di vetiver in funzione di muro di
contenimento, ove le aree senza protezione
vegetale mostrano il suolo completamente

dislavato.

Le radici di vetiver raggiungono una
impressionante profondita’ di 4-5 metri. Questa
imagine mosta un gruppo di radici (foglie e steli
sono stati tagliati) dopo estrazione ad opera di tre
manovali con zappe e  sollevamento via treppiedi

per sollevare il sistema radicale dal suolo.

Posizionamento della fossa
Ci sono da considerare quattro importanti fattori per determinare la miglior posizione di una latrina con vetiver.

1.  Insolazione:  Il vetiver necessita di sole o richiede almeno un’insolazione parziale durante tutta la giornata. 
Ove vi sia un’area con vegetazione fitta, e’ meglio potare quanto possibile delle piante circostanti. 

2.  Contaminazione:  E’ importante che il contenuto della fossa rimanga ben contenuta all'interno della stessa. 
Semplici precauzioni possono evitare che eventuali perdite di effluenti dalla fossa (percolato) contaminino 
acque potabili o acque superficiali.
Ove possibile, la fossa deve essere posizionata in discesa e a valle di fontanili o pozzi, specialmente da fonti di 
acqua potabile. In ogni istanza, la fossa deve essere posizionata almeno 30 metri da ogni fonte acquifera. La 
fossa deve esse circa 2 metri al di sopra della falda acquifera e al di sopra del livello di inondazione nella 
stagione delle piogge. In alcuni casi, la geomorfologia del terreno può prevalere sulle distanze consigliate.

3.  Vantaggi:   La latrina puo’ essere installata vicino alla dimora di famiglia, cosi che sia raggiungibile anche 
durante la notte e in caso di malattia, ma ad una distanza sufficiente ad evitare che gli odori raggiungano la casa.
Una distanza di 6 metri da ogni costruzione e’ una buona misura di sicurezza generale. 

4.  Livellamento del terreno:  Anche se la fossa si deve posizionare in discesa, il piatto di cemento deve essere
a livello.
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Figure 1

Igiene
Alcune malattie sono causate da germi presenti nelle feci e possono essere trasmessi solo attraverso il ciclo oro-
fecale. I modi piu’ comuni di trasmissione di una malattia sono attravesto la contaminazione di acqua, terreno, 
mosche, mani e piedi. Combinare l’uso di acqua pulita, una latrina ben costruita e lavaggio delle mani blocca 
completamente le vie di infezione e promuovono un sano benessere.
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Figure 2

Construzione

La Fossa:  
Scavare la fossa in terreno stabile e creare muri veticali (non obliqui o ad imbuto)  per minimizzare i rischi di 
franatura dei muri stessi. 
La forma, larghezza e profondita’ della fossa possono variare. La tavola qui sotto mostra i fattori piu’ importanti
nella selezione della foma. Per esempio, se i costi sono il parametron piu’ importante da considerare o se la 
piastra di cemento deve essere trasportata su una distanza breve (circa 100 metri), una fossa circolare rimane la 
soluzione migliore. In alcune culture si preferisce avere uno schermo attorno alla latrina, o circolare o quadrato 
quindi scegliete la forma della fossa che si adatta alla forma dello schermo in superficie. Qualsiasi soluzione sia 
selezionata, assicuratevi che il piatto di cemento corrisponda alla forma della fossa, per esempio una fossa 
circolare con una piastra circolare, e una fossa quadrata con piastra quadrata. In questo modo, quando  si pianta 
il vetiver, le radici saranno vicine ai muri verticali della fossa e in grado di rinforzarli.

5



Circolare Quadrata

Vantaggi:
1) La forma circolare e’ piu’ resistente
2) Meno materiale per la piastra di cemento
3) Facilita’ di piazzamento della piastra 

poiche’ puo’ essere rotolata in situ

Vantaggi:
1) Durata temporale maggiore poiche la 

forma quadrata offre maggiore volume di 
una circolare

2) La formatura della piasta piu’ facile

Svantaggi:
1) La piastra e’ piu’ difficile da formare
2) Una fossa circolare ha meno volume di una

quadrata

Svantaggi:
1) La piastra e’ piu’ difficile da piazzare, 

poiche pesa circa 200kg.
2) Piu’ materiale, quindi piu’ dispendiosa
3) I muri della fossa non sono resistenti 

quanto quelli di una fossa circolare

La larghezza e profondita’ della fossa sono variabili. Il volume finale ne determina la sua durata nel tempo.    
Una fossa quadrata larga 1 metro e profonda 2.3 metri,  puo’ supplire ad una famglia per 5 o 6 anni, come 
mostrato nei disegni seguenti Questo calcolo tiene conto del mezzo metro di terreno di copertura superficiale 
quando la fossa viene chiusa. Questo viene effettuato per evitare contaminazione del suolo superficiale. Per 
determinare la durata di una fossa si calcola un volume di uso di almeno 0.06 metri cubi per persona per anno. 
Un volume maggiore, come 0.1 metri cubi e’ da calcolare qualora si usino pannocchie o pietre per pulizia 
personale. L’esperienza ha dimostrato che ogni volume sotto 1.2 metri supplisce per circa un anno. Questo 
calcolo e’ basato su una latrina tradizionale. Una latrina vetiver puo’ durare piu’ a lungo in quanto i rifiuti sono 
almeno parzialmente decomposti dalle radici di vetiver.

Calcolo per le misure della fossa:  Esempio

Uso previsto:  6 persone x 0.06 metri cubi x 5 years = 1.8 metri cubi

Misura utilizzabile della fossa:  1 metro x 1 metro x 1.8 metri (2.3 m – 0.5 m per copertura finale) = 
1.8 metri cubi

Se la larghezza della fossa viene alterata, bisogna di conseguenza modificare la misura della piastra di cemento 
e dei travetti. La piastra dovrebbe essere 20 cm piu’ larga della fossa e i travetti  devono essere 70 cm piu’ 
lunghi . 

La Piastra:
Una piastra di cemento resistente deve essere costruita secondo la seguente miscela: 3 parti sabbia, 3 parti 
ghiaia, 1 parte di cemento. Se la piastra e’ formata in situ in una localita’ isolata, la sabbia e la ghiaia possono 
essere trovate nella zona. Le dimensioni delle parti di ghiaia devono essere all’incirca di un pollice o minore. La
sabbia deve essere priva di detriti e sporcizia. Un semplice filtro a rete posto sopra un secchio puo’ essere 
sufficiente a separare la sabbia da ogni detrito e dell’acqua puo’ rimuovere ogni spocizia. La proporzione di 
sabbia, ghiaia e cemento puo’ essere leggermente modificata a secondo delle risorse disponibili sul luogo. Per 
esempio: 2 parti di sabbia, 4 parti di ghiaia e 1 parte di cemento e’ accettabile. In alternativa: 4 parti di sabbia, 2 
parti di ghiaia e 1 parte di cemento e’ egualmente accettabile. Procurate almeno 3 secchi di acqua per miscelare 
e ripulire gli attrezzi.
La piastra e i travetti si possono sagomare usando forme di legno piazzate su terreno livellato o scavando una 
depression nel terreno stesso. In entrambi i casi, armare il cemento con barre di diametro 3/8” o 9mm come 
mostrato nel grafico. Una volta finito, le barre devono risultare incluse all’interno della piastra e dei travetti in 
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modo che nessuna parte di metallo fuoriesca. Prima di versare il cemento, si possono piazzare alcune pietre per 
tenere le barre rialzate nella giusta posizione. Un modello in legno e’ la miglior formatura per il buco centrale. 
Puo’ essere sagomato a forma di serratura, vedi specifiche nei disegni di seguito. Un secchio o un modello 
circolare puo’ essere usato per ottenere il buco al centro della piastra. Questa apertura non deve essere piu’ larga
di 25cm di diametro, cosi che anche i bambini piccoli si sentano al sicuro nell’usare la latrina. Rimuovere la 
forma quando la piasta inizia ad indurirsi (circa 3 ore) e poi coprire con straccio umido, sacco di cemento, 
paglia, sabbia o un foglio di plastica per permettere al cemento di asciugare lentamente. Anche se alcuni 
capomastri metto il cemento sotto sforzo dopo 6 giorni, una ‘cura’ di 21 giorni assicura una piastra forte e 
durevole. Una volta curato, spostate la piastra in posizione sopra la fossa. Sistemando larghe pietre attorno il 
bordo della fossa aiuta a ridurre il rischio di franatura della fossa stessa.

Se si desidera realizzare un sedile, si puo’ costruire con blocchi di cemento, mattoni o legname. Assicurarsi che 
il buco sia coperto per prevenire alle mosche di entrare nella fossa. Un modello quadrato in legno puo’ essere 
facilmentefatto e usato per formare un coperchio in cemento. In alternativa il coperchio puo’ essere in legno, ma
la sua durata sara’ inferiore. E’ preferibile usare un coperchio senza manico per incoraggiare lo spostamento del
coperchio scivolandolo di lato con un piede. Questo previene la contaminazione delle mani.

Una alternativa alla piastra di cemento e’ di usare legname o bamboo che siano resistenti alla decomposizione 
organica. Il legno deve essere sagomato come da istruzione per la piastra e coperto con fango e malta 
cementizia. Questi materiali sono meno costosi ma hanno una durata minore della piastra di cemento. E’ 
improbabile che possano essere riusati per altre latrine.

LISTA DEI MATERIALI

No.:
50 piantine di vetiver
2 9.5mm (3/8”) barre di 6mt 
1 50kg sacco di cemento
3 Secchi di sabbia
3 Secchi di ghiaia

ATTREZZI PER LA PIASTRA (REUSABILI)
4 Legno per formare la piastra quadtrata di cemento 5cm x 10cm (2 x 4’) ognuno di 1.2metri
1 Striscia in fibra di vetro per definire il bordo della 

piastra rotonda
6.3cm (2.5”) lungo 377cm

3 Legno per formare i supporti ai travetti 5cm x 10cm (2 x 4’ea) ognuno di 1.8mt
4 Legno per formare il coperchio quadrato 5cm x 10cm (2 x 4’) per 40cm x 30cm
1 Striscia in fibra di vetro per definire il bordo del 

coperchio rotondo
6.3cm (2.5”) di 125cm 

1 Blocco di legno a forma di serratura per il buco 
centrale. Se non e’ disponibile, usare un secchio di 
circa 25cm di diametro come forma

1 Pala Per usare il cemento
1 Cazzuola Per usare il cemento
1 Sega o taglia vite Per tagliare le barre
1 Zappa, pala e palanchino da scavo

Ganci e fermi per costruire la forma in legno Chiodi e martello o cacciavite e viti da 
legno

Attrezzi per pulizie come teli di plastica per tenere 
il cemento libero da contaminazione col terreno.
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Foss con muri dritti ben formati come spostare il coperchio senza usare le mani.

Piastra in costruzione usando un secchio e forme in legno. Questo secchio di 30cm (invece di 25cm) e’ troppo largo.
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Figure 3
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I Disegni di Progetto: 

Figure 4
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Figure 5
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Come si pianta il Vetiver:

Le piantine vanno sistemate ad un intevallo di 10-15cm (circa la larghezza del palmo di una mano) in tre file 
concentriche ad una distanza di 30-40cm intorno alla latrina. Lasciate un’apertura sul lato di ingresso alla 
piastra della latrina. La fila di piantine piu vicina (interna) alla altrina deve essere a 30cm dal muro della fossa 
(o 10 cm dal bordo della piastra di cemento) cosi che le radici possano facilmente estendersi sino al muro della 
fossa stesso. Le radici di vetiver si sviluppano verticalmente, non orizzontalmente. Programmate di acquistare 
circa 50 piantine quando progettate una latrina con dimensioni come riportate nel disegno. E’ preferibile 
piantarle durante la stagione delle piogge poiche’ cosi’ non richiedono innaffiatura durante la crescita. Se invece
si piantano prima della stagione secca, innaffiate le piantine ogni quttro o cinque giorni in caso di pausa nelle 
piogge, fino a che i germogli alla base della pianta crescono vigorosi. Acque grigie (lavanderia, cucina e bagno)
possono essere usate per annaffiare le piante.  Le piantine possono sembrare secchi e grigi nei primi mesi, ma 
continuate ad innaffiare poiche stanno solo concentrando l’energia per formare radici. Coprite il suolo nudo con
materiale organico o pacciamatura. Il vetiver puo’ essere tagliato ed esso stesso produce pacciamatura durante 
la crescita. Per proteggere il suolo, si possono usare foglie, trucioli e altra erba tagliata, rametti di potatura e 
persino cartone o carta. Questo e’ importante per prevenire la crescita di erbacce e aiutare il suolo a conservarsi 
umido. Durante la crescita, proteggere le piantine da animali da pascolo. Le capre brucano il vetiver sino alla 
radice, se ne hanno occasione, ma una volta cresciute (dopo 4-6 mesi) le piante ricrescono facilmente in poche 
settimane. 

Latrina con piantine di vetiver: notare che le piantine sono sistemate adiacenti alla piastra e non interferiranno
con la piasta poiche’ le radici crescono verticalmente, e non orizzontalmente.
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Cura del vetiver:

Durante il primo anno, il vetiver crescera’ in modo da formare una siepe. La siepe rimarra’ in sito per alcuni 
decenni e le tre fila formeranno una solida siepe divisoria in pochi anni. Deve essere tagliata ogni anno alla fine 
della stagione secca per promuovoere nuova crescita. Si puo’ tagliare piu’ spesso (3 volte l’anno) e ricrescera’ 
piu’ forte ogni volta. Quando si pota il vetiver, lasciare circa 30 cm di erba verde alla base. L’erba tagliata puo’ 
essere ricilata per molti usi. Fresca e’ un’ottimo foraggio e puo’ essere riciclata nel composto quando e’ secca. 
Puo’ essere compressa in mattoncini con una pressa Bryant a mano e usati come carburante che non produce 
fumo. Puo’ anche essere impiegata per prodotti artigianali, per coperture di paglia e per rinforzare muri di 
contenimento del terreno. Dopo la prima stagione di crescita, le piante fioriranno producendo steli rigidi alti 
sino a 1-2 metri. Questi possono essere tagliati e usati come strutture per materassini o stuoie artigianali.

Cura della latrina:

E’ importante che la piasta di cemento sia regolarmente pulita con sapone e acqua. Non usare cloro o 
candeggina per le pulizie. Questo e’ dannoso alle radici di vetiver e puo’ arrestarne il naturale potere pulente del
vetiver. Se non si costruisce un riparo intorno e sopra la piastra, la pioggia contribuira’ alla pulizia poiche’ 
l’acqua piovana scorrera’ lungo la piasta ed ene’ di tro la fossa. 

Anche se rara, la manutenzione e’ importante a prevenire il franamento. In Haiti, delle 365 latrine con vetiver 
che furono installate in un progetto rurale, solo 2 (0.5%) mostravano franamenti come riusulta da un controllo 
effettuato dopo 2 anni e mezzo. La piu’ importante operazione per prevenire il collasso della fossa, a parte il 
collocarla in terreno stabile, e’ di coltivare una forte e sana brodura di vetiver. Un secondo importante 
provvedimento e’ di monitorare eventuali segni di instabilita’ nel terreno. Normalmente, indicazioni di 
cedimento appaiono molto prima del collasso che puo’ essere fermato con appropriata manutenzione. Se la 
fossa mostra segni di franatura, per esempio buchi che si formano vicino al bordo della piastra, riempite i bucho
con legname e coprite con terreno su cui piantate del vetiver. Le radici del vetiver stabilizzano il vuoti e 
impediscono ulteriorifranamenti. In alternativa, si possono usare rocce larghe per sostenere una piaste instabile. 
Se il bordo della fossa si e’ aperto tanto da non poter essere riparato, bisogna procedere a scavare  una nuova 
fossa e la piasta puo’ essere riposizionata. 
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Una latrina con vetiver in piena crescita che offre
uno schermo visivo per privacy.

Latrina con tubo di ventilazione e sedile w.c.

Riutilizzo:

Quando la  fossa e’ piena, la piastra e il vetiver possono essere rimossi e situati in una nuova posizione. Scavate 
circa 30 cm lungo i lati del gruppo radicale. Poi tagliate orizzontalmente ed estraete il gruppo radicale dal 
terreno. Non preoccupatevi se le radici vengono tagliate. Nuove radici inizieranno a formarsi dalla corona 
radicale (la parte legnosa del gruppo radicale subito sopra la superficie del suolo). Il gruppo radicale dovrebbe 
avere almeno 15 cm di radice intatte, compresa la corona. Tagliate le foglie ad una altezza di 15-20cm e 
dividete le radici e le piantine in 3-5parti usando un macete, una zappa o un’ascia; ripiantate le piantine cosi’ 
ottenute seguendo le stesse indicazioni della prima latrina. La vecchia fossa deve essere coperta con mezzo 
metro di terreno. Nei due anni seguenti, questa area puo’ essere usata come giardino, o si possono piantare 
alberi da frutto immediatamente dopo la rimozione.
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Piantine di Vetiver in fila Piantine di Vetiver con corona radicale alla base

Modifiche:

La latrina di base come mostrata in queste istruzioni puo’ essere sviluppata facilmente. Alcune modifiche 
possono essere importanti per fare accettare il concetto in cuture differenti, a seconda delle norme locali. Si 
puo’ costruire un riparo sopra e intorno alla latrina per rispettare la privacy. Inoltre un sedile w.c. puo’ essere 
costruito sopra il buco della piastra. Una conduttura di ventilazione del diametro di 4inch o 10.5cm, puo’ essere 
cementata nella piastra. Se si costruisce un riparo, la tubatura (un tubo sanitario di PVC e’ l’ideale) deve 
protrudere mezzo metro al disopra del colmo del tetto per poter dispedere gli odori. E’ importante piazzare un 
filtro o rete in cima al tubo per prevenrie entrata di insetti. Un’ottima guida pratica per il progetto e la 
costruzione di schermi e/o ripari, che offre soluzioni per diverse culture e disponibilita’ finanziaria si trova a: :  
http://www.clean-water-for-laymen.com/privy-privacy-shelter.html.

Nelle regioni ove il vetiver non puo’ crescere, la latrina puo’ essere modificata usando jiji grass (Achnatherum 
splendens). Il vetiver e’ una pianta per regioni calde e cresce solo in regioni tropicali e sub-tropicali (USDA 
zona 9 oltre). La  jiji grass e; invece resistente a inverni rigidi, estati torride, suoli impoveriti e condizioni di 
salinita’. La struttura della jiji e’ estesa e come il vetiver stabilizza il suolo. Jiji e’ una alternativa ideal al 
vetiver, ove richiesto.
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Jiji: prevenzione erosione delle radici, simili al vetiver

Un’altra importante modifica e’ l’aggiunta di un cerchio di banani intorno alla latrina di vetiver. Le comunita’ 
saranno piu’ invogliate ad accettare e mantenere le latrine, qualora vi siano alberi da frutta che offrono un 
beneficion immediato e tangibile. Piantare cinque banani, a distanza eguale subito oltre la siepe di vetover. 
Alberi di papaya possono essere piantati ogni due banani, basta lasciare to spazio di accesso alla latrina. Acque 
grigie possono essere usate per irrigazione sia dei banano che del vetiver, sino a che le piante si siano stabilite. 
Per quanto sia sicuro consumare i frutti delle piante, frutti che crescano su rami bassi o verdure che crescono 
nelle vicinaze di latrine non dovrebbero essere consumati per via del possibile rischio di contaminazione da 
rifiuti umani. 
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Figure 6
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Trattamento anti parassitario con papaya

Parassiti intestinali sono iu’ diffusi di quanto generalmente creduto, anche in paesi molto sviluppati. Oltre a 
causare sintomi allo stomaco e perdita di peso, possono anche inflluire sulla concentrazione mentale e 
l’emotivita’ individuale. Se si coltivano alberi di papaya intorno alla latrina, o se i frutti sono reperibili 
localmente, i semi si possono usare come potente anti parassitario. Uno studio ha rilevato che i semi (Carica 
papaya) hanno propierta’ anti parassitarie contro parassiti intestinali e con minimi o nulli effetti collaterali1.

Si somministra con una singola dose orale. I semi possono essere ingeriti freschi e interi oppure essicatti e 
polevrizzati. Ingerire 4 cucchiai di semi freschi come dose singola o 2 cucchiai (4gm) di semi secchi come dose 
singola. La dose e’ identica per adulti e bambini. I semi hanno un sapore piccante di pepe, che alcuni possono 
non tollerare. Coloro che possono, ingeriscano i semi freschi senza masticarli, che e’ il metodo piu’ semplice. 
Per bambini o coloro che non possono deglutirli interi, semi essicatti e polverizzati possono essere uniti a 
dolcificanti quali miele, zucchero di canna o burro di arachidi, ove quest’ultimo maschera il sapore e la 
consistenza meglio degli altri. Questo trattamento puo’ essere ripetuto ogni mese senza conseguenze, per 
prevenire e trattare vermi allo stomaco. Non deve essere ingerito in dosi maggiori, ne’ piu frequentemente. Ad 
alte dosi, i semi di papaya possono causare infertilita’ temporanea. Nelle regioni in cui la papaya cresce 
spontanea ed e’ servita con i pasti nelle scuole, si potrebbe stabilire un trattamento periodico che migliori la 
salute e il rendimento degli studenti con spese minime.

 

Un frutto di papaya di queste dimensioni contiene circa 3 trattamenti anti parassitari (12 cucchiai di semi freschi
o 6 cucchiai di semi essiccati).

1 References:

1.  Okeniyi J, Ogunlesi T, Oyelami O, Adeyemi L; 2007; Effectiveness of dried Carica papaya 
seeds against human intestinal parasitosis; Journal of Medicinal Food; 10(1): 194-196.
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