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“Dimostrazione dell’ idoneità dei sedimenti 
dragati bonificati all’utilizzo  

per una produzione  
vivaistica e frutticola sana e sostenibile” 
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 Networking con il progetto Sekret e Cleansed Life all'evento "Il dragaggio dei porti: una 
sfida per l'ambiente" il 24 febbraio 2016 a Firenze presso la sede della Regione Toscana 

•   Networking con il progetto Sekret Life (LIFE 12 ENV / IT / 000442) presso il Seminario 
finale Life SEKRET, Livorno (Italia), 28 settembre 2017 

 Networking con il progetto life di GREENGRAPES (LIFE16 ENV / IT / 000566) al "Life 
Green Grapes Kick-Off Meeting" a Firenze (Italia) presso la Scuola di Agraria, il 22 no-
vembre 2017 

 
WORKSHOP 

 

 ZELARI in collaborazione con DISPAA e ISECNR, ha organizzato un workshop                
HORTISED il 27 giugno 2016 nei locali dell’azienda Zelari ;  

 ISECNR ha organizzato un workshop HORTISED il 13-06- 2017 a Villa Poschi, Pugnano 
— San Giuliano Terme (Pisa); 

 UMH, CALIPLANT e DISPAA hanno organizzato un workshop HORTISED il 26-09- 2017 
presso la School of Engineering di Orihuela (Miguel Hernandez University), Orihuela 
(Spagna); 

 Workshop finale HORTISED il 20 febbraio 2018 presso DISPAA UNIFI di Firenze.  
 

DIVULGAZIONE ALLE ISTITUZIONI E AI RESPONSABILI POLITICI 
Dall'inizio del progetto, tutti i beneficiari hanno avuto alcuni contatti con diverse istituzioni e 
responsabili politici, al fine di organizzare incontri di progetto ed eventi di divulgazione speci-
fica. Sono stati presi i seguenti contatti con le istituzioni :  
 
 
 Incontro con il team della Regione Toscana per discutere le attività e gli obiettivi del      

progetto durante l'evento "Il dragaggio dei porti: una sfida per l'ambiente" il 24 febbraio 
2016 a Firenze presso la sede della Regione Toscana; 

 Incontro con il team ISPRA per discutere le attività e gli obiettivi del progetto durante 
l'evento ISPRA, Roma (Italia) il 13 giugno 2016; 

 Consigliere per l'acqua, l'agricoltura e l'ambiente della regione di Murcia (Spagna) Dª. 
Adela Martínez-Cachá durante la fiera Fruit Atracttion, Madrid (05-10-2016); 

 D.G.de Producciones y Mercados Agroalimentarios de la Consejería de Agua,                         
Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, D. Fulgencio Pérez, en Murcia 
(09-11-2016); 

 Desarrollo Rural y Forestal de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de 
la Región de Murcia, D. Federico García (11-11-2016); 

 DISPAA I policy maker italiani si incontrano durante la tavola rotonda "Legalità e tutela 
dell'ambiente verso l'economia circolare: nuovi modelli di imprese e nuove prospettive 
di occupazione", Firenze (18-11-2016); 

 Consigliere per l'Ambiente della Regione Toscana Dott.ssa Federica Fratoni, durante la 
Seconda Riunione di Monitoraggio a Sesto Fiorentino, sede DISPAA (30-03-2017); 

 UMH ha incontrato alcune autorità durante l'International Fruits 'Fruit Atraction' a           
Madrid (18-10-2017): Presidente della Comunità Autonoma di Murcia, Consejero de           
Agricultura, Direttore Generale dell'Innovazione della Consejería de Agricultura, el                  
Direttore Generale del Instituto di Promozione della Regio di Murcia; Presidente del 
Puerto de Cartagena 

 
È stato preparato e distribuito il manuale sull'innovativo metodo Hortised per l'uso di                   
sedimenti decontaminati nella coltivazione e nella propagazione delle colture alimentari.  
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 SedNet, Genova (Italy), 14-17 June 2017 
 Territorial Circular Bioeconomy, Bologna (Italy), 16 May 2017 
 Ph.D Day – Firenze (Italy), 24 May 2017 
 GreenWeek 2017 – Bruxelles (Belgium), 30-31 May 2017 
 IV International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Elche 

(Spain), 18-22 September 2017  
 Life Sekret Final Workshop, Livorno (Italy), 28 September 2017 
 Fruit Atraction - International Trade Show For the Fruit and Vegetable Industry, Madrid 

(Spain), 18-20 October  2017 
 

ARTICOLI E STAMPA 
Durante tutto il periodo del progetto, i beneficiari del progetto hanno prodotto: 
 
 MH ha presentato il progetto in una tv locale spagnola di Murcia TV UMH (16/11/2015) 
 1 articolo su Murcia Economia (06-12-2016), "La murciana Caliplant triunfa en el uso de 

sedimentos para cultivo agrícola"; 
 CALIPLANT ha fatto un'intervista alla stazione radio 'Onda Regional Murcia' (febbraio 

2017) 
 1 articolo su Arpat news (25-06-2017): "Sedimenti dragati bonificati usati per il vivaismo 

e la frutticoltura; 
 1 articolo sul sito www.freshplaza.it: "Hortised: sedimenti bonificati come substrati per 

una produzione vivaistica e ortofrutticola sostenibile" (26-05-2017); 
 1 articolo sul quotidiano "La Nazione" (13-06-2017) relativo al workshop HORTISED          

organizzato a Pisa dall'ISE-CNR; 
 1 abstract 'Sedimento dragato marino corredato come substrato di coltivazione per le 

attività agricole: primi risultati del progetto Hortised (LIFE14 ENV / IT / 000113)',         
preparato da DISPAA (SedNet, Genova 14-17 giugno 2017); 

 CALIPLANT ha fatto un'intervista con il giornalista Jose Antonio Arcos, che lo ha                  
pubblicato sul suo blog: "El proyecto Hortised recupera los sedimentos de los puertos 
para l'agricultura" (20-06-2017); 

 3 articoli su 'Sedimenti portuali di Aboutplants come substrato di                                         
coltivazione' (10-07-2017), 'Bioeconomia e vivaismo orticolo: una prova sui semenzali di 
lattuga' (21-07-2017), e 'Sedimenti portuali come substrato per la coltivazione di lattuga 
'(19-09-2017), preparato da DISPAA; 

 1 articolo su Journal of Food and Nutrition Research, 2017, vol. 5, No. 8, 579-586; 
 ISE-CNR ha preparato 5 comunicazioni per diversi siti Web informativi; 
 2 articoli (1 in inglese e 1 in italiano) su Platinum - Numero speciale Ricerca e                         

innovazione, novembre 2017 (28-11-2017) 
 1 intervista per Radio Toscana (21-11-2017) alla dott.ssa Grazia Masciandaro (ISE-CNR); 
 1 intervista per Enel Radio (30-11-2017) al coordinatore del progetto Prof. Edgardo 

Giordani; 
 1 articolo sulla rivista UNIIFI "Da rifiuto a risorsa, coltivare su sedimenti portuali                        

bonificati" (18-12-2017). 
 

NETWORKING 
Durante tutto il progetto, tutti i beneficiari del progetto sono stati responsabili delle seguenti 

attività di networking e hanno presentato il progetto in diversi eventi nazionali e di   ne-
tworking, come elencato di seguito: 

 Contatti e attività di networking con i progetti CLEANSED, BIOREM, SEKRET, After-Cu ed 
EVERGREEN (progetti LIFE 11-12-13). In particolare:
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Il progetto HORTISED dimostra  l’idoneità dei sedimenti dragati           
bonificati ad essere utilizzati come alternativa nella preparazione di 
substrati di coltivazione nel vivaismo ed in frutticoltura. 
Il progetto dimostra le grandi potenzialità dei substrati di                      
coltivazione contenenti sedimenti dragati fitorimediati mediante il 
loro utilizzo per la coltivazione di fragola, melograno e lattuga        
scelte come piante modello per l’ambiente mediterraneo e                      
rappresentative  a scala aziendale in Italia e Spagna.  
Le stesse specie, come controllo, sono state coltivate anche sui            
tradizionali substrati di crescita a base di torba o simile per                        
permettere la valutazione delle performance di questi substrati di 
coltivazione innovativi. 
 
Il progetto HORTISED evidenzia anche  i motivi legislativi e culturali 
attuali che ostacolano l’uso di substrati di crescita innovativi e ha 
prodotto inoltre le linee guida per l’uso sicuro e sostenibile dei          
sedimenti come ingredienti di substrati di coltivazione nel vivaismo 
e in frutticoltura.  
Sulla base delle precedenti esperienze dei progetti AGRIPORT  e 
CLEANSED nel progetto HORTISED, i sedimenti portuali AGRIPORT 
decontaminati sono stati trattati per tre mesi a landfarming per         
omogeneizzarli e ottenere migliori caratteristiche chimico-fisiche 
(struttura, capacità di ritenzione idrica, aerazione e attività                        
biologica) per la coltivazione di melograno,  fragole e lattuga. 

 
 
 
 
 
 
 

Il progetto Life HORTISED 
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L'obiettivo principale di questa proposta è applicare la stessa                

tecnica sulle specie alimentari, in particolare nella propagazione 

delle piante (vivaio) e nella produzione vegetale.  

Per le prove dimostrative sono state adottate tre piante modello:  

1. la fragola (una specie molto flessibile e precoce facilmente     

coltivabile in contenitori); 

2. il melograno (una specie adatta agli ambienti mediterranei   

molto interessante come fonte di frutti ricchi di composti attivi); 

3. la lattuga (una verdura pianta a foglia larga). 

A —DRAGAGGIO DEI SEDIMENTI  

B—IL BACINO CONTENENTE  I SEDIMENTI  
IN FASE DI REMEDIAZIONE 

C— LANDFARMING 

D — SEDIMENTO RIMEDIATO 
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Tutti i beneficiari del progetto hanno fatto in modo che il progetto HORTISED                       
ottenesse la massima visibilità a livello europeo. Durante tutta la durata del progetto di 
diffusione sono stati prodotti e distribuiti diversi materiali a fiere, conferenze, 
workshop ecc. Un logo è stato progettato insieme a brochure, gadget e vari altri             
oggetti che hanno permesso una diffusione completa dello scopo e dei risultati del 
progetto. Sono stati pubblicati 29 articoli sui giornali, sono stati creati  un sito web del 
progetto e una pagina Facebook e pubblicati online entro il secondo mese del                    
progetto. HORTISED è stato presentato in diversi eventi, in un sito web specifico, in ba-
cheche, in gadget e brochure. In particolare la diffusione HORTISED è stata eseguita 
durante tutta la vita del progetto specificando il tipo di tecnologia innovativa HORTI-
SED e il prodotto. Tutti i beneficiari sono stati coinvolti nello sviluppo e nella realizza-
zione delle seguenti principali attività di divulgazione dall'inizio del progetto 
(01/10/2015) fino ad oggi:  
 14.000 opuscoli in inglese, italiano e spagnolo per l'uso in eventi di divulgazione 
  7 roll up in inglese, italiano e spagnolo 
 14 poster 
 2.400 di nuovo tipo di pendrive come gadget HORTISED 
 487 penne 
 202 notebook 
 
CONFERENZE INTERNAZIONALI E FIERE 
Durante il periodo di avanzamento i beneficiari HORTISED hanno divulgato le attività, gli o-
biettivi e i risultati del progetto partecipando alle seguenti fiere: 
 
 REMTECH 2016 fair, Ferrara (Italy) 21-23 September 2016 
 XI Giornate Scientifiche SOI, Bolzano (Italy) 14-16 September 2016 
 ERANET event Calenzano (Italy) 16 May 2016  
 Event Bright Pisa, Area della Ricerca CNR, 30 September 2016 
 UNIFI LIFE event – Firenze 27 May 2016 
 Ecologia e biodiversità" CNR conference, Pallanza (Italy) 30 May 2016 
 “Miglioramento del suolo” congress, Piacenza (Italy) 19-20 May 2016 
 Conference "La piattaforma delle conoscenze", ISPRA event, Roma (Italy) 13 June 2016 
 "National workshop "Reconnet", Roma (Italy) 17-18 March 2016 
 Open day, Pistoia (Italy) 27 June 2016 
 IBERFLORA Gardening and Landscaping Fair, Valencia 28-30 September 2016 
 XXXIV Convegno Nazionale Società Italiana di Chimica Agraria - Ambiente e sostenibili-

tà: il ruolo della chimica agraria dalla ricerca alla realtà produttiva, Perugia (Italy) 5-7 Ot-
tobre 2016 

 IBERFLORA Gardening and Landscaping Fair, Valencia (Spain),  28-30 October 2016 
 Tavola rotonda ‘Legalità e tutela dell’ambiente verso l’economia circolare: nuovi modelli 

di business e nuove prospettive di occupazione - Giornata della legalità 2016, Firenze 
(Italy), 18 November 2017 

 Agroexpo International Fair, Don Benito - Badajoz (Spain), 25-28 January 2017 
 Viveralia International Fair, Alicante (Spain), 31 January – 2 February 2017 
 FUIT LOGISTICA 2017, Berlino (Germany), 8-10 February 2017 
 ICOBTE, Zurigo (Switzerland), 16-21 June 2017 

Divulgazione  
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 Dimensione internazionale: il degrado del suolo sta ricevendo 
crescente attenzione negli accordi e nelle carte internazionali. 
Aiutando la creazione di una migliore conoscenza e gestione 
del suolo, il progetto HORTISED aiuterà l'UE a svolgere un              
ruolo guida a livello internazionale, facilitando il trasferimento 
di know-how e assistenza tecnica e allo stesso tempo                         
garantendo la competitività della sua economia; 

 

 L’ azione avrà anche un valore aggiunto UE contribuendo alla 
protezione della salute dei cittadini europei che possono essere 
alterati in vari modi dal degrado del suolo, ad esempio a causa 
dell'esposizione ai contaminanti del suolo mediante ingestione 
diretta (bambini nei parchi giochi ) o assunzione indiretta 
(attraverso cibo contaminato o acqua potabile). Allo stesso           
modo, possono verificarsi vittime in caso di frane. 
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Principali risultati tecnici ottenuti 

 

 

 

 

I principali risultati tecnici ottenuti con le dimostrazioni del proget-

to sono stati:  

Completamento dell'analisi per la caratterizzazione di sedimenti 
marini dragati 

Valutazione dell'efficacia della metodologia selezionata per il 

landfarming nella decontaminazione e trasformazione dei           

sedimenti in una matrice riutilizzabile come substrato per                

l'orticoltura  

Istituzione di siti dimostrativi per la coltivazione di fragole,             
melagrane e lattuga: 540 piante di fragola, 180 melograni e 90 

piante di lattuga venivano coltivate su substrati a base di                    
sedimenti trattati  

Istituzione di siti dimostrativi per la propagazione del                      
melograno (alberelli da talee radicate) e lattuga (da pillole di  

semi): sono stati trapiantati 870 tagli di melograno e sono state 
seminate 4.320 pillole di semi di lattuga 
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Campionamento di parti di piante (ad esempio foglie e frutti) 

coltivate su substrati a base di sedimenti: è stato analizzato il 

materiale vegetale per valutare il potenziale livello di               

contaminazione e il contenuto nutraceutico  

Conferma dell'idoneità dei substrati a base di sedimenti da                
utilizzare per la coltura di colture alimentari in contenitori e                   

nella propagazione delle colture attraverso l'attività di                                
monitoraggio lungo il progetto 

Indagini sull'accettabilità dei consumatori: sono stati compilati          

più di 500 questionari; L'82% delle interviste ha indicato che i               

prodotti alimentari (teste di lattuga, fragole e melograni)                            

sarebbero stati consumati 

Indagini sull'accettabilità delle parti interessate: sono stati                  

compilati più di 50 questionari sulla valutazione degli alberelli di 

melograno ottenuti dalla coltivazione utilizzando substrati a                

base di sedimenti; Il 40% dei clienti intervistati li ha considerati             

simili al prodotto tradizionale  
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Risultati attesi a lungo termine 

 

 

 

L'implementazione del progetto HORTISED avrà un impatto                  
positivo sul "sistema UE" a diversi livelli. 
 

 Il suolo è interconnesso con l'aria e l'acqua in modo tale da            
regolare la loro qualità: una maggiore protezione del suolo              
incoraggerà la sostenibilità e la competitività a lungo termine in 
Europa. Inoltre, le funzioni del suolo contribuiscono                             
enormemente a settori come la biodiversità e la protezione                 
marina, la gestione delle coste e la mitigazione dei                             
cambiamenti climatici; 

 

 Ampie differenze tra i regimi nazionali di protezione del suolo, 
in particolare la contaminazione del suolo, a volte impongono 
obblighi molto diversi agli operatori economici, creando così      
una situazione squilibrata nei loro costi fissi. La promozione di 
regimi integrati ed equilibrati, unitamente a un'inversione di 
tendenza nelle tendenze di degrado del suolo, promuoverà gli 
investimenti privati; 

 

 Impatto transfrontaliero: il suolo, sebbene generalmente                     

immobile, non è completamente tale e pertanto la prevenzione 

o il rimedio del degrado del suolo in uno Stato membro o in             

una regione possono avere conseguenze transfrontaliere. Il               

ripristino della sostanza organica del suolo anche in un singolo 

Stato membro favorirà il conseguimento degli obiettivi del                  

Protocollo di Kyoto dell'UE - ad esempio - le falde acquifere nei 

paesi confinanti saranno meno inquinate da siti contaminati 

dall'altra parte del confine. Agire alla fonte eviterà il danno e le 

successive azioni correttive, altrimenti i costi per il ripristino del-

la qualità ambientale potrebbero essere sostenuti da un altro 

Stato membro; 


