
RISULTATI ATTESI 
La coltivazione di fragole e melograni e la propagazione per talea del 
melograno su substrati ottenuti con i sedimenti  fitotrattati, 
caratterizzati dal punto di vista fisico, chimico, biochimico e 
tossicologico, permetterà di valutarne il  possibile impiego su larga 
scala nel vivaismo frutticolo e ridurre il consumo di torba e l’impronta 
di CO2 in frutticoltura. 
A tal fine verrà effettuata: la valutazione di crescita, sviluppo e 
radicazione delle talee di melograno; la caratterizzazione morfologica, 
biochimica e sensoriale dei frutti ottenuti; la valutazione della 
presenza/assenza  di metalli pesanti e altri contaminanti nella pianta e  
nei frutti. 
Le analisi condotte permetteranno di migliorare le conoscenze sui 
sedimenti trattati e la loro influenza sulla crescita delle piante e sulla 
qualità e sicurezza dei frutti 
HORTISED implementerà il concetto di economia circolare attraverso 
azioni che garantiscano l’utilizzo di rifiuti nella catena vivaistica e 
frutticola. 
HORTISED potenzialmente potrebbe contribuire a rivedere le politiche 
europee e nazionali relative ad ambiente (degrado del suolo, emissioni 
di CO2, uso di acqua), agricoltura e salute (sicurezza alimentare, qualità 
dei frutti). 

Demonstration of the suitability of dredged remediated sediments  
for safe and sustainable horticulture production 

 
Dimostrazione dell’idoneità dei sedimenti dragati bonificati per  

una produzione vivaistica e frutticola sana e sostenibile 

Il progetto  HORTISED ha lo scopo di dimostrare l’idoneità dei sedimenti dragati bonificati ad 
essere utilizzati come alternativa per la preparazione di substrati di coltivazione nel vivaismo 
frutticolo ed in frutticoltura 
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IL BACINO CON I SEDIMENTI FITORIMEDIATI DRAGAGGIO DEI SEDIMENTI MARINI 

LA PROBLEMATICA 
Ogni anno in Europa 100-200 milioni m3 di sedimenti contaminati vengono 
dragati e devono essere  smaltiti con processi specifici e costosi. 
In Europa 5,2 milioni m3 di suolo vengono consumati ogni anno per 
l’attività vivaistica in pieno campo. 
In Italia i vivai necessitano annualmente di circa 500.000 tonnellate di 
substrati a base di torba, pomice, perlite, vermiculite e terricci di per la 
produzione di piante in vaso; ciò comporta gravi problemi economici ed 
ambientali legati al disturbo dei delicati ecosistemi d’origine e al trasporto 
del materiale.  

OBIETTIVI 
 Dimostrare l'idoneità dei sedimenti dragati bonificati come alternativa 
per la preparazione dei substrati di coltivazione in orticoltura 
Verificare le potenzialità dei substrati di coltivazione a base di 
sedimento per la crescita di melograno e fragola come piante modello per 
l’ambiente mediterraneo su scala agricola in Italia e Spagna 
 Implementare le norme legislative per l'uso di substrati innovativi in 
orticoltura 
 Dare un rilevante contributo alla gestione sostenibile dei sedimenti 

Caratterizzazione fisica, chimica, biochimica e 
tossicologica dei sedimenti decontaminati 
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