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1. Introduzione
1.1. Limiti della dimostrazione
La sperimentazione e la dimostrazione sono strumenti eccellenti per
ampliare le conoscenze e per applicare scoperte importanti. Senza
dubbio alcuno, il progetto LIFE HORTISED ha dimostrato l’idoneità di
sedimenti portuali marini ad essere utilizzati come substrato di
crescita produzione agricola In particolare, , è stato dimostrato che
alcune specie di piante (e cultivar) possono crescere, svilupparsi e
produrre frutti: ciò lascia presumere che: La coltivazione su substrati
a base di sedimenti potrebbe essere estesa anche ad altre specie ortofrutticole.
Una ammissione ancora più stringente è che i substrati di crescita
derivavano da un unico campione di sedimento dragato da un unico
porto e raccolto in un determinato momento. Data l’ampia
variabilità dei porti Europei e non, e le peculiari caratteristiche
chimico-fisiche dei loro sedimenti, è chiaro che è importante
riconoscere i limiti intrinseci dei nostri risultati. Ciò è
particolarmente vero allorché si prendano in considerazione gli
aspetti relativi alla sicurezza alimentare in riferimento alla
potenziale tossicità di alcuni elementi e composti presenti nei
sedimenti portuali che possono essere adsorbiti dalla pianta o
aderire alla superficie di un determinato organo.
A tal proposito, è bene ricordare che, ai fini precauzionali, le piante
e i frutti ottenuti nella nostra dimostrazione sono stati analizzati per
il contenuto di contaminanti seguendo un campionamento molto
accurato e una metodologia analitica idonea ad individuare una
vasta gamma di elementi e composti chimici: ciò, rappresenta un
valore aggiunto di notevole rilevanza del processo di dimostrazione.
Raccomandazione
- se non sei un esperto di scienza del suolo, delle produzioni agroalimentari e della sicurezza alimentare, evita di impiegare sedimenti
non risanati per qualunque attività agricola.
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1. 2. Il concetto di riferimento di HORTISED e aspetti critici
Il seguente schema (Figura 1) rappresenta l’approccio d’insieme del
progetto HORTISED ed i relativi aspetti critici. I capitoli del manuale
seguiranno lo schema offrendo indicazioni pratiche sulle procedure
da adottare al fine di replicare il processo traendo vantaggio
dall’esperienza maturata con il progetto HORTISED.

Figura 1 – Lo schema HORTISED

Tre sono le fasi principali per arrivare al prodotto finale (un
substrato commerciale potenziale per la produzione di ortaggi e
frutti e per il vivaismo): i) il risanamento del sedimento portuale
dragato e la valutazione analitica della sua idoneità per
l’accrescimento delle piante; ii) la valutazione del sedimento
trattato quale possibile substrato (puro o miscelato) per lo sviluppo
delle piante; iii) la valutazione della qualità delle piante e delle loro
parti edibili (foglie o frutti) prendendo in considerazione anche
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aspetti relativi alla sicurezza alimentare, agli attributi sensoriali e
alla accettabilità sociale.
D’altra parte, alcuni approcci concettuali (principalmente legati ad
aspetti di sicurezza alimentare e accettabilità sociale) sono riportati
al fine di stimolare la consapevolezza del problema ma non
intendono risolvere la complessità del tema della possibilità di
nutrirsi mediante l’uso di prodotti eduli ottenuti da nuove filiere
circolari. In altri termini, sottolineando la complessità dell’approccio
è il più rilevante contributo che possiamo offrire al lettore, dato che
questo è il principale insegnamento appreso attraverso l’esperienza
maturata dalle attività di HORTISED.
2. I sedimenti dragati e il loro risanamento
I sedimenti utilizzati in HORTISED erano stati parzialmente
decontaminati nell’ambito di un precedente progetto Europeo
(AGRIPORT - ECO/08/239065/S12.532262: Agricultural Reuse of
Polluted dredged Sediments), utilizzando piante (metodo della
fitorimediazione) e ammendanti organici a livello sperimentale. Ciò
è stato realizzato in un bacino isolato (20 m in lunghezza, 5 m in
larghezza e profondo 1.3 m), ubicato all’interno del porto di Livorno
(Figura 2), dove 80 m3 di sedimento dragato contaminato sono stati
collocati dopo essere stati miscelati con 24 m3 di suolo.
Dopo due anni di fitotrattamento Agriport, la caratterizzazione dei
sedimenti ha messo in luce l’effetto positivo del processo nel
rimediare e recuperare i sedimenti dal punto di vista agronomico
(chimico) e funzionale (biochimico), con una riduzione di circa il 50%
di idrocarburi e il 20% circa di metalli pesanti.
Nel progetto HORTISED per rendere il sedimento utilizzabile per la
produzione agricola è stato avviato un processo di landfarming sul
sedimento pre-trattato nello stesso bacino utilizzato nel progetto
Agriport in modo da omogeneizzare il substrato, aumentarne
l’attività biologica e, quindi ridurre ulteriormente la contaminazione
(Figura 3). Al fine di valutare l’effetto di questo trattamento i
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sedimenti sono stati analizzati dal punto di vista fisico, chimico,
biochimico e tossicologico.

Figura 2 – Sito sperimentale nel Porto di Livorno

Durante il processo di landfarming i sedimenti sono stati rimescolati
con un escavatore fino a una profondità di 60 cm e aerati
settimanalmente per 3 mesi. Il sedimento è stato coperto in caso di
pioggia con film plastico onde evitare condizioni di eccessiva anossia
e difficoltà nella sua lavorazione.

Figura 3 – Attività nel sito di trattamento del sedimento (sinistra) e il processo del landfarming
(destra)

La riduzione della contaminazione organica è stata possibile grazie
all’arieggiamento indotto dal processo di landfarming, che ha reso
possibile raggiungere una condizione di ossidazione favorevole per
la biodegradazione dei contaminanti ad opera dei microrganismi;
l’ossigenazione risulta evidente anche per la riduzione dell’ammonio
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e l’aumento della concentrazione di nitrati. Tuttavia i contaminanti
organici non sono stati rimossi a sufficienza risultando i C>12
(idrocarburi pesanti) e i PAH (idrocarburi policiclici-aromatici)
ancora superiori al limite legale per uso civile, ma molto al di sotto
del limite fissato per il riuso industriale (D.lgs. 152/2006) (Tabella 1).
Tabella 1. Contaminanti organici (C<12, C>12, PAH e PCB) nei sedimenti alla fine del processo
di landfarming rispetto ai limiti di legge in Italia (D.lgs. 152/2006)
Parametro
Sedimenti trattati
D.lgs. 152/2006
D.lgs. 152/2006
mg/kg
Tabella A Uso civile
Tabella B Uso
mg/kg
industriale mg/kg
C>12
207 ± 3,8
50
750
C<12
< L.Q
10
250
PAH
49,2± 5,3
10
100
PCB
0,039±0,002
0,06
5

Confrontando il profilo biochimico del sedimento dopo il
trattamento di landfarming con i requisiti della legge italiana (D.lgs.
75/2010) è possibile concludere che essi presentano valori tali da
permetterne il riuso come matrice per la produzione di substrati ad
uso agricolo con minime eccezioni (Tabella 2).
Il principale problema riguarda la contaminazione residuale da Zn,
idrocarburi pesanti e idrocarburi poli-aromatici che risultano ancora
elevati per il riuso civile (Tabella A), ma molto vicini ai limiti per uso
industriale (Tabella B) (D.lgs. 152/2006) (Tabelle 1 e 2). Tuttavia la
concentrazione di Zn è risultata inferiore ai limiti fissati per i
substrati agronomici (D.lgs. 75/2010) (Tabella 2).
La leggera e persistente contaminazione non dovrebbe
compromettere il riuso dei sedimenti fitorisanati per l’agricoltura,
dato che i test ecotossicologici hanno messo in evidenza una
tossicità assente o trascurabile dopo il processo di landfarming.

7

Tabella 2. Caratteristiche del sedimento dopo il processo di landfarming rispetto alla
normativa italiana (D.lgs. 75/2010)
Parametro
Sedimento dopo il landfarming
D.lgs. 75/2010
Densità (g/cm3)
1,08 ±0,07
0,95
pH
8,1 ±0,01
4,5-8,5
Conducibilità elettrica (dS/m)
0,3 ±0,04
<1
TOC %
1,97 ±0,02
>4
TN %
0,13±0,01
<2,5
P2O5 %
0,11±0,02
<1,5
Cd (mg/kg)
< L.Q
1,5
Cu (mg/kg)
34,3 ± 4,3
230
Hg (mg/kg)
0,075 ± 0,001
1,5
Ni(mg/kg)
34,6 ± 5,33
100
Pb(mg/kg)
35,2 ± 3,7
100
Zn (mg/kg)
248 ± 11
500

Raccomandazioni
- tre mesi di landfarming possono essere sufficienti ad
omogeneizzare il sedimento aumentandone l’attività microbica,
riducendo ulteriormente la contaminazione organica e
raggiungendo caratteristiche fisico-chimiche comparabili a quelle
di un substrato agronomico
- al fine di raggiungere la concentrazione di carbonio richiesta dalla
legge italiana per i substrati agronomici si suggerisce di mescolare i
sedimenti con sostanza organica ricca in carbonio, quale torba o
compost
- l’aggiunta di sostanza organica contribuisce anche a ridurre la
densità del sedimento
- al fine di ridurre la contaminazione organica, è possibile: i)
estendere il periodo di landfarming (es. 6 mesi e non 3); ii) favorire
la comunità microbica nel processo di degradazione attraverso
l’aggiunta di acqua e nutrienti disponibili per i microrganismi (es.
azoto e fosforo); iii) inoculare il sedimento con microbi e funghi
capaci di degradare velocemente gli idrocarburi.
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3. L’impiego dei sedimenti trattati nel vivaismo
Il vivaismo rappresenta un importante segmento della filiera ortofrutticola dato che riguarda la moltiplicazione, allevamento e
sviluppo di materiale vegetale al fine di ottenere un prodotto
idoneo alla messa a dimora per la successiva produzione, in questo
caso, di prodotti eduli (Figura 4).

Figura 4 – Il vivaio: il secondo importante segmento della filiera orto-frutticola

HORTISED non dimostra l’idoneità del sedimento portuale trattato
(TS) per la fase di moltiplicazione vivaistica ma riguarda la
sperimentazione del TS per: i) la germinazione di semi e
l’accrescimento dei semenzali di lattuga al fine di ottenere
semenzali pronti per il successivo trapianto, e ii) lo sviluppo di talee
pre-radicate di melograno al fine di ottenere astoni autoradicati
pronti per la messa a dimora e la coltivazione per la produzione di
frutti.
A questo proposito, i principali parametri sono associati alla
germinabilità dei semi, alla mortalità dei semenzali nelle prime fasi
di sviluppo, alla velocità di accrescimento, all’apparenza generale e
quindi a parametri tecnologici (numeri di foglie e tempo di
preparazione dei semenzali pronti alla vendita). Oltre all’aspetto, il
diametro del fusto e l’altezza totale dell’astone sono parametri
rilevanti per il melograno. Riguardo alla sicurezza alimentare e
all’accettabilità, la presenza di contaminanti negli astoni di
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melograno, per quanto rilevanti in termini generali, non è regolata
per legge e, come dato di fatto, è meno stringente rispetto al
prodotto edule che ne deriva dalla coltivazione (il frutto). Questo
aspetto è molto rilevante invece per I semenzali di lattuga dato che i
contaminanti potenzialmente presenti in radici, steli e foglie
potrebbero essere ancora presenti, seppur in minor concentrazione,
nei futuri cespi di lattuga.
3.1. Semenzali di lattuga
Generalmente la lattuga viene propagata mediante semi certificati
confettati (2-3 mm di diametro), Questi vengono seminati in
contenitori alveolari con fori di 25 mm di diametro, riempiti con il
substrato di germinazione. Per questo motivo i substrati
commerciali comunemente utilizzati per la semina sono miscele di
torba bionda e bruna con granulometria fine, quindi il TS deve
essere adeguatamente frantumato e setacciato.
Per la dimostrazione, i semi confettati della cultivar Ballerina sono
stati seminati in contenitori alveolari con 160 fori, riempiti con tre
diverse combinazioni di substrato/sedimento trattato (Figura 5). I
substrati testati per la germinazione dei semi, sono stati ottenuti
miscelando un terriccio commerciale specifico per la semina (Peat
Mix Based Sowing Substrate - PMBSS) con il TS come segue: TS25
(TS/PMBSS 25/75 % v/v), TS50 (TS/PMBSS 50/50 % v/v) e TS100
(TS/PMBSS 0/100 % v/v)(Figura 6).

Figura 5 – I semenzali di lattuga in crescita nei contenitori alveolari
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Dopo la semina sono state adottate le tradizionali tecniche colturali
(controllo dei parassiti, fertirrigazione, etc.) idonee alla coltivazione
in serra. Il test è stato condotto soltanto in Italia (Toscana).

Figura 6 – Semenzali della cultivar di lattuga Ballerina 4 mesi dopo la semina nel terriccio
commerciale (sinistra), in TS50 (TS/PMBSS 50/50 % v/v; centro) e TS100 (TS/PMBSS 0/100 %
v/v; destra)

La percentuale di germinazione dei semi di lattuga è risultata simile
per i substrati TS0, TS25 e TS50; una riduzione del 5% nel tasso di
germinazione è stato osservato nel TS100. In modo analogo, TS0,
TS25 e TS50 hanno consentito di ottenere semenzali simili per
numero di foglie, dimensione delle foglie, peso fresco e secco, e
attività fotosintetica. Il substrato TS100 ha avuto un effetto negativo
sulla dimensione delle foglie.
Raccomandazioni
- raffinare e setacciare il sedimento trattato prima di usarlo come
substrato di semina puro o miscelato
- la miscelazione è da effettuarsi in volume: impiegare un
contenitore marcato per ogni quarto; una volta colmati i “quarti”
desiderati, procedere con il riempimento dell’intero contenitore
- TS25 e TS50 sono miscele idonee; il TS100 non è idoneo per
ottenere semenzali.
3.2. Talee radicate di melograno
Mollar de Elche e Purple Queen® sono due cultivar commerciali
spagnole di melograno; la prima è una cultivar tradizionale mentre
la seconda deriva da un programma di miglioramento genetico con
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tratti produttivi molto interessanti. I frutticoltori desiderano
materiale di propagazione (in questo caso astoni autoradicati) con
elevate caratteristiche tecnologiche (cioè alti 70 cm, diritti, sani e di
buon aspetto) al fine di avere frutteti uniformi ed efficienti per la
produzione di frutti di qualità.
Nell’impianto dimostrativo di HORTISED talee autoradicate e
certificate di “Mollar de Elche” e “Purple Queen”® sono state
allevate al fine di ottenere astoni pronti per la vendita ai
frutticoltori. I test sono stati effettuati in Spagna (Murcia, un’area
tipica per la produzione di melograno) e in Italia (Toscana, dove il
melograno è impiegato soprattutto come specie ornamentale); le
piante sono state gestite seguendo le modalità locali di irrigazione,
fertilizzazione, protezione, etc.
Un terriccio commerciale a base di torba (PBCS) e uno a base di fibra
di cocco (CFBCS) sono stati usati rispettivamente in Italia e Spagna.
Dopo un leggero raffinamento del TS mediante schiacciamento e
rotolamento al fine di rompere agglomerati di grosse dimensioni, il
TS è stato usato quale substrato (TS100) e miscelato in diverse
percentuali (dal 10% al 90% v/v con fibra di cocco e soltanto al 50%
con torba)(Figura 7).
Le piccole talee pre-radicate sono state piantate in contenitori di
plastica e allevate secondo le modalità tradizionali di ciascuna zona.
Particolare attenzione è stata posta nella irrigazione e
fertilizzazione, dato che il TS ha una forte capacità di assorbire e
trattenere l’acqua, mentre nei substrati commerciali l’acqua
trattenuta evapora rapidamente. Quindi dosaggio e turni sono
variati in funzione del fabbisogno delle piante.
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Figura 7 – Preparazione dei substrati per le talee di melograno con fibra di cocco e TS

I parametri di crescita (tra cui la lunghezza delle radici, il diametro
del fusto e l’altezza, il peso fresco e secco, l’aspetto) delle talee di
melograno sono risultati simili quando allevati in Spagna in miscele
di fibra di cocco e TS dal 10% al 50%. Le talee allevate su substrato
con una proporzione percentuale superiore di TS hanno mostrato
un ritardo (circa 7 giorni) nel raggiungere l’altezza richiesta dal
mercato (70 cm). Gli astoni ottenuti sono stati molto apprezzati dai
frutticoltori per il loro aspetto e per gli attributi tecnologici.
Le talee allevate in Italia con substrato di torba e TS (TS50 e TS100)
sono cresciute in modo simile a quelle sul substrato di controllo
(TS0) ma non hanno raggiunto gli standard qualitativi di quelle
allevate in Spagna (Figure 8 e 9).
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Figura 8 – Conformazione del sistema radicale delle talee di melograno allevate in diversi
substrati (contenuto decrescente di TS da sinistra a destra)

Date le caratteristiche chimico-fisiche è stata verificata una
riduzione del 6-15% di acqua nei substrati con TS, rispetto al
substrato di fibra di cocco.

Figura 9 – Talee radicate di melograno dopo il trapianto (sinistra), durante l’accrescimento
(centro) e nello stadio finale (destra) presso il vivaio Caliplant (Murcia - Spagna)
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Raccomandazioni
- le differenze osservate per la qualità degli astoni ottenuti in diversi
substrati in Spagna (Murcia, con una lunga stagione con alte
temperature) e in Italia (Toscana, con stagione vegetativa
relativamente breve, elevata umidità dell’aria) suggeriscono di
operare nel primo ambiente per questo tipo di dimostrazione;
- maggiore la quota parte di TS nel substrato, maggiore la ritenzione
idrica; miscele TS ≈ 50 - 75 % sono consigliate per zone a scarsa
disponibilità idrica; si può risparmiare fino al 15% di acqua rispetto
all’uso di fibra di cocco nell’allevamento delle talee di melograno.

4. L’impiego dei sedimenti per la produzione ortofrutticola
La filiera orto-frutticola deve rispondere a regole molto stringenti
per tutti i segmenti e, per essere sostenibile, deve anche rispondere
alla domanda di elevata qualità e di basso impatto ambientale da
parte dei consumatori. Ortaggi e frutti sono generalmente molto
ricchi di sostanze nutraceutiche considerate essenziali per una vita
sana ed i consumatori percepiscono ortaggi e frutta quali alimenti
sani ponendo particolare attenzione alla loro qualità in termini di
salubrità.
La sicurezza degli alimenti è stata la principale fonte di
preoccupazione nell’ambito delle diverse tematiche inerenti al
modello HORTISED e continuerà ad esserlo nel periodo after-LIFE e
in simili approcci futuri.
L’apprensione è dovuta a diversi aspetti, alcuni dei quali sono
inerenti all’approccio HORTISED mentre altri sono di ordine
generale. Tra questi ultimi, il campionamento e i metodi analitici
sono quelli più importanti in relazione alla loro affidabilità e
comparabilità. D’altra parte, data l’origine dei sedimenti e l’ampia
gamma di contaminanti eventualmente presenti anche nei
sedimenti risanati dovuta a molteplici fattori (ad esempio, tipologia
delle merci trasportate, presenza di correnti marine,
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rappresentatività del campionamento, etc.), devono essere adottati
principi precauzionali piuttosto stringenti.
I metodi analitici ufficiali e standardizzati applicati nella
determinazione dei contaminanti in parti eduli e non in lattuga,
fragole e melograni coprono un’ampia gamma di elementi e
composti chimici per la maggior parte non riscontrati nei sedimenti
(sia in quelli non trattati sia in quelli risanati) al fine di avere risultati
certi, trasparenti e affidabili dal punto di vista della sicurezza
alimentare di quei prodotti.
Inoltre, le pratiche agronomiche (messa a dimora, irrigazione,
protezione, raccolta) possono variare in funzione del tipo di filiera
(dimensione, tecnologie applicate, marketing, etc.) e possono
influire sulla qualità dei prodotti.
Nei seguenti paragrafi sono riportate indicazioni su come allevare
lattuga, fragola e melograno secondo il metodo HORTISED. Nuove
attività di dimostrazione potranno riguardare altre specie di piante,
cultivar diverse da quelle qui impiegate, siti di coltivazione diversi
(pieno campo, coltura protetta, etc.), incrementando quindi il
numero delle possibili procedure da seguire: ciò esula dall’obiettivo
di questo manuale. I tali casi è bene far riferimento a specifiche
guide tecniche per le pratiche colturali, tenendo presente che i
risultati qui riportati come riferimento possono cambiare se uno o
più fattori (tra cui la specie, la cultivar, la densità di impianto,
l’ambiente di coltivazione) cambiano. Merita anche ricordare che i
dati produttivi qui indicati sono quelli osservati nella
sperimentazione e non sono quelli comunemente riportati per gli
impianti commerciali.
4.1. Cespi di lattuga
Nella dimostrazione con la lattuga sono stati impiegati semenzali
commerciali della cultivar Ballerina, con 5 foglie, che sono stati
trapiantati in vasi PE di 20 cm di diametro contenenti 100% PBCS,
PBCS/TS 50/50 % (v/v) e 100% TS, per un totale di 3 trattamenti.
Nitrato di calcio (12.13 g/contenitore), fosfato monopotassico (2.15
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g/contenitore) e solfato di potassio (5.15 g/contenitore) sono stati
aggiunto ad ogni substrato prima della messa a dimora delle
piantine. In seguito le piante sono state gestite come di routine e
qualche giorno dopo hanno iniziato ad accrescersi visibilmente.
L’irrigazione a pioggia ha previsto interventi di 10 minuti giornalieri;
turni e dosi possono variare in funzione di aspetti ambientali. I cespi
di lattuga sono risultati pronti per la raccolta 24-39 giorni dopo il
trapianto.
Le seguenti figure 10 e 11 illustrano gli stadi dell’accrescimento
delle piante, che possono essere impiegati come riferimento in
future sperimentazioni.

Figura 10 – Piantine di lattuga dopo 2 giorni dal trapianto in vasi di PE: vista dell’impianto
(sinistra) e vista di un blocco sperimentale con i tre trattamenti (destra)

Non è stato osservato alcun caso di moria delle piante. Le principali
differenze notate alla fine del ciclo produttivo per i tre substrati
riguardarono: colore della foglia, dimensioni delle foglie, diametro
del cespo e suo peso fresco e secco (circa 100 g per cespo in TS100,
135 g in TS50 e intorno a 200 g in T0). Le differenze tendono a
ridursi nel caso in cui le piante siano allevate per altri 7-15 gg dopo
la raccolta di quelle in TS0 rispettivamente su TS50 e TS100.
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Figura 11 – Piante di lattuga in accrescimento su diversi substrati 10 giorni dopo il trapianto
(sinistra; in alto e in basso); cespi di lattuga su TS0 pronte per la raccolta (in alto a destra), e
stadi di sviluppo su TS50 e TS100 (a destra, al centro e in basso).

4.2. Fragole
Piante certificate e frigo-conservate delle due cultivar commerciali
Camarosa (unifera) e Monterey (rifiorente) sono state impiegate
nelle dimostrazioni HORTISED. Le piante sono state divise in blocchi,
ciascuno rappresentato da 10 piante allevate in un contenitori di 50
litri contenenti i tre diversi substrati (TS0, TS50 e TS100).
Generalmente l’allevamento di fragole in contenitore richiede il
totale rimpiazzo del terriccio esausto a fine ciclo produttivo; tale
pratica non è considerata sostenibile dal punto di vista ambientale
ed economico. Per questo motivo, ma anche per valutarne la
performance le piante di fragola sono state piantate anche sui
substrati impiegati nel ciclo precedente.
Al fine di valutare l’accrescimento e sviluppo delle piante sono stati
monitorati i seguenti parametri: mortalità (numero e percentuale),
diametro della corona, altezza della pianta, numero di foglie
pienamente espanse, superficie e colore della lamina fogliare,
contenuto di clorofilla e aspetto delle piante (descrittori UPOV). Alla
fine delle prove sono stati raccolti anche dati da analisi distruttive,
tra cui peso fresco e secco (intera pianta, parte aerea e radici) e
lunghezza delle radici.
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Figura 12 – Pianta di fragola da frigoconservazione impiegata per la dimostrazione (sinistra in
alto); l’impianto presso l’UMH in Spagna (destra in alto) e in Italia (sinistra in basso). Fasi
dello sviluppo delle piante (destra in basso)

Nei due anni di sperimentazione il tasso di mortalità è risultato nullo
per "Camarosa", ma è stato del 10% (TS50) e 17% (TS100) circa per
la cultivar Monterey. Alla fine del primo anno sono stati raccolti, su
30 piante per trattamento, i seguenti dati: peso fresco e secco
dell’intera pianta, della parte aerea (stelo), del sistema radicale e
della sua lunghezza. (Figura 13).
L’aspetto delle foglie e delle piante sono risultati simili per tutte le
tesi secondo i descrittori UPOV. Sono state rilevate differenze nel
vigore (dimensione) delle piante, il quale è risultato decrescente
nell’ordine TS0, TS50 e TS100.
La produzione media per pianta nei due siti di coltivazione italiani
(Zelari e DISPAA) è risultata statisticamente significativa per TS100
(39 g/pianta), TS50 (57 g/pianta) e TS0 (72 g/pianta).
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Figura 13 – Peso fresco e secco della parte aerea e radicale (sinistra) e della lunghezza delle
radici (destra) delle piante di fragola allevate nei tre substrati TS0, TS50 e TS100.

4.3. Melograni
Le piante di melograno sono state allevate in Spagna e in Italia.
Riportiamo qui i riferimenti relativi alle prove condotte presso
l’Università Miguel Hernandez – Orihuela (Alicante – Spagna). Astoni
commerciali certificati della cultivar Purple Queen® sono stati
piantati in contenitori di 40 litri con TS0, TS50 e TS100 durante la
primavera; sono state allevate 45 piante suddivise in 3 blocchi, 3
repliche e 5 ripetizioni allevate seguendo pratiche colturali
standardizzate.
Durante il periodo invernale le piante sono state gestite e potate
secondo necessità. Nel 2017 (un anno dopo la messa a dimora) le
piante sono germogliate all’inizio di febbraio, hanno fiorito a metà
marzo ed hanno prodotto frutti; la resa per pianta è risultata simile
tra TS0 e TS50; valori inferiori sono stati osservati per TS100 (Tabella
3; Figura 14).
Tabella 3 – Resa, numero di frutti e peso medio del frutto della cultivar Purple Queen®

Treatment
TS0
TS50
TS100

Yield tree-1
(Kg)
6.63 ± 0.35 a
6.29 ± 0.28 a
4.30 ± 0.37 b

Fruits tree-1
(nº)
22 ± 1.33 a
25 ± 1.29 a
18 ± 1.86 a

Fruit weight average
(g)
261.8 ± 11.32 a
248.8 ± 11.64 a
227.4 ± 10.29 b
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Figura 14 – Evoluzione dell’accrescimento e sviluppo delle piante di melograno presso UMH
dal trapianto e, dopo 18 mesi, alla raccolta di frutti e perdita delle foglie durante l’autunno.

Su piante e foglie sono stati monitorati i seguenti parametri:
mortalità (numero e percentuale), diametro del tronco, altezza della
pianta, superficie e colore della lamina fogliare (coordinate L, a e b),
contenuto di clorofilla, volume e apparenza delle piante (UPOV)
nonché pH, CE e presenza di metalli pesanti e nutrienti nel lisciviato.
Dopo due anni di coltivazione sono stati verificati peso fresco e
secco della pianta (intera, parte aerea, radici), lunghezza delle radici,
presenza di metalli pesanti e nutrienti. Non è stato riscontrato alcun
caso di mortalità e tutti i parametri sono risultati simili per i tre
trattamenti.
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Raccomandazioni
- per l’ottenimento di cespi di lattuga di buona pezzatura è
consigliato l’uso di substrati misti tra TS10 e TS40
- la lattuga cresce bene su TS50, con una performance simile a TS0
ma con tempi più lunghi; su TS100 le piante crescono molto
lentamente
- le piante di fragola crescono bene su TS50 ma è stato notato un
forte effetto legato alla cultivar, quindi si consiglia di impiegare un
substrato TS < 50
- il trattamento TS100 ha influenzato negativamente la produzione
e la dimensione dei frutti di fragola
- il melograno cresce bene in tutti i trattamenti; la dimensione delle
piante è più contenuta su TS100
- la produzione e la pezzatura dei frutti di melograno sono risultate
uguali per TS0 e TS50; valori inferiori sono stati osservati su TS100
- il substrato con sedimento trattato ha consentito di risparmiare
acqua di irrigazione: tra il 6% (TS50) e il 28% (TS100) del volume
rispetto al controllo (TS0) in fragola e tra il 13% (TS50) e il 26%
(TS100) su melograno
- la diminuzione della percentuale di sedimento trattato nel
substrato (< 50%) può consentire un accrescimento e sviluppo
delle piante del tutto simile a quello osservato su terriccio
commerciale.

5. Prodotti alimentari: sicurezza e qualità
5.1. Sicurezza alimentare
Due aspetti rilevanti relativi alle analisi chimiche sui prodotti
(lattuga, fragola e melograni) sono stati oggetto di particolare
attenzione: i metalli pesanti e i contaminanti organici. I
campionamenti per le analisi sui metalli pesanti hanno riguardato
differenti parti delle piante (radice, stelo o chioma, peduncolo,
foglie e frutti) (Figura 15).
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Figura 15 - Campioni di talee di melograno lavati e separati in radici, fusto e foglie prima
dell’essiccazione a 60 °C

I campioni vegetali sono stati adeguatamente manipolati (lavati,
sminuzzati e digeriti con acido nitrico) al fine di essere analizzati
mediante l’ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometer, IRIS Intrepid II XSP Radial, Thermo Fisher Scientific,
Waltham, Massachusetts, USA). I seguenti elementi sono stati
analizzati: alluminio, antimonio, argento, arsenico, berillio, cadmio,
cobalto, cromo, ferro, manganese, mercurio, metil-mercurio,
molibdeno, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, stronzio, tallio,
uranio, vanadio e zinco.
Antimonio, argento, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, mercurio e
metil-mercurio, piombo, selenio, stagno, tallio, uranio e vanadio
non sono stati mai trovati nei campioni vegetali.
Un aspetto particolarmente interessante riguarda il modello di
traslocazione
degli
elementi
all’interno
della
pianta,
particolarmente evidente nella fragola. L’andamento della
concentrazione è governato secondo la seguente relazione per
entrambe le cultivar: radice>corona>peduncolo>foglia>frutto,
mettendo in evidenza una attività filtrante utile e naturale dei
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tessuti e organi vegetali (Figura 16); la concentrazione di Zn nei
frutti non è riportata in quanto totalmente trascurabile).
Zn (mg/kg dw) Camarosa

Zn (mg/kg dw) Monterey
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Figura 16 – Concentrazione (mg/kg peso secco) di zinco nella radice, corona, peduncolo e
foglia nella cultivar di fragola Camarosa (sinistra) e Monterey (destra) allevate in diversi
substrati (TS0, TS50 and TS100)

I contaminanti organici sono generalmente presenti nei sedimenti
portuali in diverse concentrazioni e sotto forma di diversi tipi di
composti. I metodi analitici per determinare la loro presenza sono
molto complessi e richiedono pertanto di essere effettuati su
prodotto fresco e da laboratori certificati e accreditati. Un insieme
di 130 contaminanti organici (Tabella 4) è stato preso in
considerazione al fine di valutare il livello di contaminazione dei
cespi di lattuga e delle fragole seguendo metodi standardizzati.
Sia per la lattuga che per la fragola, soltanto composti PCB diossinosimili e nitrato sono stati riscontrati in diverse concentrazioni in
relazione alla specie di riferimento. Valori più elevati di PCB
diossino-simili sono stati trovati nelle foglie di lattuga su TS100,
seguiti da TS50 e TS0. Al contrario, valori più bassi di PCB diossinosimili sono stati riscontrati sulle fragole in TS100 e TS50 per
entrambe le cultivar (Tabella 5).
In questo caso, considerando una miscela di composti afferenti al
gruppo dei PCB, è necessario calcolare il TEQ (Toxic Equivalency
Factor). Il TEQ consente di stimare la magnitudine della tossicità di
ogni congenere appartenente al gruppo dei PCB diossino-simili. Con
il calcolo del TEQ è possibile confrontare i dati ottenuti dalle analisi
con i valori stabiliti dai regolamenti. Il TEQ calcolato per lattuga e
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fragola è risultato inferiore al massimo livello di PCB ammesso negli
alimenti (0.1 pg TEQ/g peso fresco) indicato nel Codice Alimentare
(EC No, 663/2014). I nitrati sono accumulati principalmente da
lattuga e fragola su TS0. Il Codice Alimentare stabilisce il limite per
ortaggi da foglia (es. lattuga e spinacio) in 3000 mg/kg peso fresco
(EC, No 1258/2011), valore molto distante dai nostri risultati.
Tabella 4 – Elenco dei contaminanti organici per la determinazione quantitative dei quali
sono state eseguite analisi su foglie di lattuga e fragola ottenute su TS0, TS50 and TS100

Composti organici

N° di composti

Composti organici aromatici
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)
Alifatici clorurati cancerogeni
Alifatici clorurati non cancerogeni
Alifatici aromatici cancerogeni
Nitrobenzeni
Clorobenzeni
Fenoli non clorurati
Fenoli clorurati
Ammine aromatiche
Diossine, furani e PCB diossine simili
PCB non diossine simili
Pesticidi
Cloropropano
Melanine
Anioni
Totale

7
14
10
10
4
4
8
2
4
5
38
7
11
3
1
2
130

Raccomandazioni
- Raccolta dei campioni vegetali nella stessa fase fenologica
(esempio, stadio di maturazione del frutto comparabile)
- Lavaggio del campione: ogni campione deve essere lavato
adeguatamente con acqua bidistillata
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- Evitare utensili metallici quali forbici e coltelli per tagliate il
materiale vegetale onde evitare potenziali contaminazioni
- Provvedere a una lenta e completa essicazione dei campioni al fine
di avere un sicuro riferimento peso fresco/peso secco.
Tabella 5 – Concentrazione di PCB diossino-simili (pg/g peso fresco) e nitrati (mg NO3/kg peso
fresco) osservata in fragola ottenute su differenti substrati (TS0, TS50 e TS100)

5.2. Valutazione sensoriale e nutraceutica
L’analisi sensoriale è uno strumento importante per valutare la
qualità dei frutti. Dopo gli aspetti legati alla sicurezza alimentare,
l’apparenza, l’aroma e il sapore sono importanti fattori nella
decisione sulla predisposizione all’acquisto. Nonostante la
complessità degli aspetti inerenti alla valutazione dei frutti, abbiamo
comunque verificare gli aspetti qualitativi dei prodotti ottenuti
mediante il metodo HORTISED. Riportiamo qui, come esempio e
come valori di riferimento, I risultati osservati sui frutti di
"Camarosa" e "Monterey" coltivati in Italia su TS0, TS50 e TS100,
assieme a quelli di un campione commerciale. I dati sono stati
elaborati mediante il software PanelCheck. La Figura 17 mostra
chiaramente le differenze rilevanti dovute all’effetto della cultivar,
del substrato e della loro interazione. In generale, i frutti di
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“Monterey” hanno evidenziato un sapore più intenso e più tipico,
un sapore più dolce (quasi “sciroppato”) e una qualità superiore per
aroma e flavor, rispetto a “Camarosa” i cui frutti sono risultati più
acidi, con polpa più granulosa e con un sapore più erbaceo. In
generale, entrambe le cultivar sono state sufficientemente apprezza
dagli assaggiatori.

Figura 17 – Valutazione sensoriale delle fragole prodotte in Italia:
combinazioni cultivarxsubstrato e parametri di valutazione

confronto delle

Prendendo in considerazione l’apprezzamento generale, i frutti di
“Monterey” TS50 e “Monterey” TS100 sono risultati i migliori,
seguiti da “Monterey” e “Camarosa” ottenuti sul substrato di
controllo (TS0). “Camarosa” su TS50 e su TS100 sono stati i meno
apprezzati dai valutatori, ma sono risultati comunque superiori al
campione commerciale (dati non riportati). In conclusione il
sedimento rimediato non ha effetti negativi sulle caratteristiche
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sensoriali delle fragole, ma, al contrario, sembra migliorare alcuni
tratti sensoriali.
Anche le proprietà nutraceutiche sono un importante aspetto
qualitativo. I consumatori preferiscono ortaggi e frutti saporiti, ma
un valore aggiunto importante è dato dal contributo che il loro
consumo può offrire alla salute umana. Tra i numerosi parametri
che possono essere impiegati per valutare tali caratteristiche,
abbiamo analizzato i campioni di lattuga, fragola e melograno per
determinare l’attività antiossidante.
È interessante notare che l’attività antiossidante cambia in relazione
al substrato e alla cultivar. Prendendo come riferimento le fragole
ottenute in Spagna possiamo affermare che i valori di ABTS, DPPH
and FRAP (che indicano la capacità antiossidante di un campione)
sono simili o leggermente superiori nei frutti da TS100 rispetto a
quelli su TS0 e TS50. Il più elevato contenuto di polifenoli totali è
stato osservato sui frutti da TS100.
Raccomandazioni
- scegliere un metodo semplice sia per le analisi sensoriali che per la
valutazione della qualità in termini nutraceutici
- pianificare un buon campionamento e includere prodotti
commerciali confrontabili nella valutazione
- seguire I protocolli standardizzati
- prendere in considerazione l’importanza di questi parametri ai fini
dell’accettabilità sociale dei “nuovi prodotti” alimentari

6. L’impiego dei sedimenti rimediati: accettabilità sociale, aspetti
legali, sostenibilità economica ed ambientale
Oltre agli aspetti tecnici, numerosi altri temi sono collegati agli
approcci della circolarità. In realtà gli aspetti innovativi dei risultati
di HORTISED devono essere anche letti in funzione di istanze diverse
tra cui l’accettabilità del consumatore, gli aspetti normativi, la
sostenibilità economica e ambientale. Le seguenti raccomandazioni
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per tali temi non mirano ad essere esaustive, tuttavia esse
riassumono le sfide da affrontare qualora si abbia a che fare con
l’impiego di sedimenti rimediati in agricoltura.
L’accettabilità del consumatore:
- l’uomo della strada ha bisogno di essere trasparentemente
guidato nella valutazione dei vantaggi e svantaggio dell’intero
processo
- le indagini sociali sono molto utili per valutare la percezione dei
rischi e dei vantaggi
- tener presente che si ha a che fare con tematiche molto sensibili
(salute umana e nutrizione) e che questa attività viene osservata e
analizzata con grande meticolosità e pregiudizio
- quale riferimento numerico, è stato appurato, comunque su un
campione non significativo, che il 65% degli intervistati sarebbero
disposti a mangiare i prodotti "HORTISED".
Aspetti legali:
- tener presente i due principali codici Europei che regolano la
gestione dei rifiuti: Elenco europeo dei rifiuti - Decisione
2000/532/EC (170505 fanghi di dragaggio contenenti sostanze
pericolose e Fanghi di dragaggio diversi da quelli menzionati per
170505) e Direttiva europea sulle discariche (1999/31/EC)
- tener presente che ogni paese/regione può avere una normativa
particolare sulla gestione dei sedimenti
- le autorità Regionali, Nazionali ed Europee devono essere
coinvolte per poter modificare, se necessario, il quadro normativo
e le politiche al fine di includere i sedimenti risanati quali prodotti
commerciali per l’agricoltura
- Il Regolamento EC 1881/2006 e le sue modifiche, i regolamenti
nazionali e il Codex Alimentarius sono regolatori strumenti
normativi essenziali per sviluppare tematiche e materiali relative
alla sicurezza alimentare.
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Sostenibilità economica:
- si consiglia di far riferimento ai minori costi che il processo
HORTISED e altri processi simili possono consentire rispetto a
quelli della destinazione e conservazione in discarica
- la distanza tra i porti e il sito di utilizzazione finale dei sedimenti
trattati ha un ruolo importante nella valutazione della sostenibilità
economica
- prodotti alimentari: HORTISED sviluppa nuovi “prodotti green”,
quindi con un valore aggiunto; tali prodotti potrebbero essere
inclusi in una linea commerciale a basso impatto ambientale.
Sostenibilità ambientale:
- il LCA è uno strumento essenziale per sottolineare il vantaggio del
metodo HORTISED
- data la riduzione della resa delle piante in TS50 e TS100 i substrati
HORTISED hanno mostrato un impatto superiore a quello di TS0
nella produzione di fragole e melograni; ciò suggerisce di utilizzare
substrati con minor quantità di sedimenti risanati (TS < 50%) nelle
future dimostrazioni
- tenere in considerazione che, aldilà del grado di impatto dei vari
substrati (più precisamente TS0, TS50 o TS100 impiegati in
HORTISED per le dimostrazioni), il confronto dell’impatto
ambientale deve prendere in considerazione l’impatto del
“sedimento in discarica” rispetto al "metodo di riciclo dei
sedimenti trattati HORTISED"
- quale riferimento, uno dei risultati relativi alla produzione di
fragole indica: i) un credito netto di carbonio (-18 kg CO2
equivalente/m3 di sedimento) del TS100 nel sistema HORTISED se
confrontato con lo stoccaggio del sedimento non trattato in
discarica; ii) un credito negativo per il TS0 (“sistema terriccio con
torba”) e TS50 (“sistema misto”) di 23 e 53 kg CO2 equivalente/m3
di substrato rispettivamente
- con il Sistema HORTISED viene ridotta l’esposizione di piante ed
animali a contaminanti
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- Il riuso (per più cicli) del sedimento trattato sosterrà la
conservazione sostenibile del suolo agricolo della UE destinato
anche alla produzione orto-frutticola.
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