
RISULTATI ATTESI 

• Valutazione dell’idoneità dei 
sedimenti fitotrattati per la 
coltivazione e la produzione di 
fragole e melagrane in contenitore e 
per la propagazione per talea del 
melograno 

• Caratterizzazione morfologica, 
biochimica e sensoriale di frutti di 
due cultivar di fragola e due cultivar 
di melograno coltivate su substrati 
contenenti sedimenti trattati 

• Valutazione della presenza di 
inquinanti nelle fragole e melagrane 

• Valutazione di crescita, sviluppo e 
radicazione delle talee di melograno 

• Miglioramento delle conoscenze su 
sedimenti trattati e loro influenza su 
crescita delle piante, qualità e 
sicurezza dei frutti 

• Riutilizzo di matrici naturali, 
riduzione del consumo di torba e 
riduzione dell’impronta di CO2 nella 
frutticoltura. 

Dimostrazione dell’idoneità di 
sedimenti dragati bonificati 

per una produzione vivaistica 
e frutticola sana e sostenibile 
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OBIETTIVI 

HORTISED ha lo scopo di dimostrare 
l’idoneità dei sedimenti dragati e 
bonificati ad essere utilizzati come 
alternativa nella preparazione di 
substrati di coltivazione nel vivaismo e 
in frutticoltura. 

Il progetto dimostrerà le potenzialità 
dei substrati di coltivazione 
contenenti sedimenti, attraverso la 
coltivazione in contenitore di 
melograno e fragola, scelte come 
piante modello, in Italia e Spagna. 

. Le prestazioni del substrato di 
coltivazione innovativo saranno 
dimostrate dalla comparazione con la 
tipica produzione degli stessi frutti 
ottenuti con l'uso dei mezzi di crescita 
a base di substrati tradizionali 
contenenti torba 

Il progetto intende dimostrare 
l'idoneità dei sedimenti bonificati per 
la produzione qualitativamente e 
quantitativamente alta di piante da 
frutto  e per una loro inclusione come 
matrice minerale ufficialmente 
ammessa come componente dei 
substrati di crescita per il vivaismo. 

IL PROBLEMA 

Lo sfruttamento della torba negli 
ultimi 25 anni ha causato gravi 
problemi nelle aree di 
approvvigionamento. Diversi paesi 
hanno stabilito piani ambiziosi per 
ridurre l'uso di torba in orticoltura 
fino al 90 % tra il 2010-2020. Tuttavia 
i materiali alternativi oggi disponibili 
(es. corteccia di albero, fibre di legno 
e cocco, fanghi compostati e scarti 
verdi), non sono soddisfacenti. Circa 
la metà della torba prodotta è usata 
per il vivaismo di piante ornamentali 
e floricoltura e circa l’1% viene 
utilizzato per la coltivazione di piante 
da frutto. 
Il dragaggio dei sedimenti dai corpi 
idrici è una attività svolta 
regolarmente per preservare il flusso 
dei fiumi e consentire la libera 
navigazione. La quantità totale di 
sedimenti dragati in Europa è 100-
200 milioni di m3 all’anno. Varie 
direttive internazionali hanno 
progressivamente incoraggiato il 
riutilizzo dei sedimenti dragati, ma ad 
oggi non sono state individuate 
metodologie valide per un uso 
commerciale dei sedimenti dragati. 

AZIONI E MEZZI UTILIZZATI 

• Analisi e caratterizzazione dei 
sedimenti dragati. 

• Trattamento preventivo dei 
sedimenti (landfarming)  

• Dimostrazione dell'uso di 
sedimenti decontaminati come 

substrato nel vivaismo frutticolo 
(talee di melograno)  

• Dimostrazione dell'uso di 
sedimenti decontaminati come 
substrato per la coltivazione di 

piante da frutto e produzione di 
frutta (melograno e fragola) 

• Valutazione di impatto tecnico-
economico 

• Diffusione dei risultati con articoli 
su stampa scientifica e divulgativa 

• Redazione di linee guida per 
l'utilizzo dei sedimenti per la  
preparazione di substrati di 

coltivazione 


