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IL PROBLEMA
Ogni anno in Europa 130 milioni di m3 di sedimenti fluviali inquinati vengono dragati
e devono essere smaltiti con metodi specifici e costosi ( fino a 7,000 € / ton ). Ogni
anno 5,2 milioni di m3 di suolo vengono rimossi dal terreno a causa di attività di cura
delle piante. Per evitare il rischio di una tendenza che porterebbe ad un 8-10 mm /
anno di abbassamento del livello del suolo , i vivai sono costretti ad acquistare
terreno da bacini di terze parti , che sono spesso di scarsa qualità e contribuire
altrove allo sfruttamento del suolo. Problemi simili in Unione Europea sono presenti
anche in edilizia stradale , la cui domanda di sabbia, ghiaia e inerti per la stabilità e
le finalità drenanti annuale è di circa 30 milioni di m3 , per un valore medio di € 450
milioni .
Il progetto CLEANSED mostra come sedimenti
fluviali inquinati dragati possono essere
trattati e utilizzati in due diversi processi
produttivi in modo ecologicamente ed
economicamente vantaggiosi: i sedimenti si
trasformano da uno spreco privo di valore e
costoso in una preziosa materia prima ,
garantendo la piena sostenibilità ambientale e
finanziaria dell'approccio . Le caratteristiche
fisico - chimiche dei sedimenti decontaminati
rendono possibile includerli agevolmente nei
processi di produzione attuali.























ECOCITY fiera Settembre 18-21, 2014 a Pisa
ECOMONDO fiera Novembre 3-7, 2014 a Rimini
LIFE evento di ENEA e ASTRA “Dal confronto di esperienze diverse lo sviluppo di tecniche
sostenibili”, Faenza, 22/01/2015
SICA2015 10-12/02/2015 a Piacenza (Italia)
SEKRET event on 14/04/2015 a Livorno (Italia)
Conferenza “Green Infrastructures and Urban forests for improving the environment and the
quality of life” 17/11/2014, Roma
CRA evento (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura), 20/01/2015, Roma
Evento VIVAIO RICERCA at EXPO 2015”, 28/01/2015, Roma
Giornate Tecniche della Società Italiana di Hortoflorofrutticulture (SOI) il 27-28 maggio a Pescia
Conferenza "International Union of Forestry Research Organisations" at Nizza 1-5/06/2015
Meeting internazionale "Urban green infrastructure Mediterranean Forest Week and Silva
Mediterranea” at Barcellona, 16-19 Marzo 2015.
University of Warwick "School of Life Sciences, Gibbet Hill Campus, Coventry. 5-7/07/2015
DAFNAE University, event, Padova, 23-25/09/2015
Etirya S.r.l. evento, Entropya group, Lecce, Italia. 14/10/2015
Evento “Bright 2015 – European Researcher’s Night”, Pisa, CNR , 25/09/2015
14th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2015, 3-5
September 2015, Rhodes, Greece
International Scientific Symposium: ”Management and Legislation in Agriculture, Agrotourism,
Food, Agrifood Economics, Environmentand Consumer Protection” at Buzău Branch of the
Bioterra Bucharest University, in October 23-24, 2015.
International Scientific Symposium Sardinia2015 - 15th International waste management and
landfill symposium. Santa Margherita di Pula, Cagliari, Italy. 4-9/10/2015
International Conference Phenology 2015 Conference. 5-8 Ottobre, Kusadasi
"ISE-Pallanza" event, Verbania, Italy, 15-16/02/2016
"National workshop "Reconnet" Roma, Italy 17-18/03/2016
TREVIS event, Bergamo, Italy 22/03/2016
5th International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (BCES-2016),
25-26/03/2016, London (UK)

MANUALE CLEANSED

PER L’USO DI SEDIMENTI DECONTAMINATI NEL VIVAIO

IBIMET , con la collaborazione di tutti i beneficiari , ha preparato il manuale tecnico CLEANSED di
trattamento relativo all'uso dei sedimenti decontaminati in vivaio che è stato inviato e distribuito in
Italia e Spagna attraverso contatti diretti con i tecnici e dirigenti di sedimenti , aziende agricole e
terreni.

IL PROGETTO

Il progetto CLEANSED ha dimostrato e valutato un innovativo approccio integrato
multisettoriale per la gestione intelligente e sostenibile dei sedimenti fluviali
inquinati dragati per essere riutilizzati in due diversi settori :

costruzione di strade come materiale di riempimento ;

vivaio come substrato / ammendante .
Il progetto riunisce i problemi e le esigenze di tre diversi settori ( la gestione dei
sedimenti dragati , di cura delle piante e la costruzione di strade ) , dimostrando un
insieme innovativo e pienamente sostenibile delle strategie che consente A soggetti
pubblici e privati di affrontare le loro sfide esistenti in nuovi e più efficaci modi .
L'approccio di pulitura è stato dimostrato in un sistema di bacino integrato nella
regione Toscana (Italia) , mostrando come realizzare una maggiore integrazione dei
sistemi produttivi locali e regionali, economicamente convenienti , con sedimenti
utilizzati all'interno dello stesso bacino come il fiume / canale.
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MANUALE CLEANSED PER L’USO DI SEDIMENTI DECONTAMINATI NELLA COSTRUZIONE DELLA STRADA
DICI , con la collaborazione di tutti i beneficiari , ha preparato il manuale tecnico d CLEANSED
connesso con l'uso dei sedimenti decontaminati nella costruzione di strade , che è stato inviato e
distribuito in Italia e Spagna attraverso contatti diretti con i tecnici e dirigenti di sedimenti e aziende
operanti nel settore stradale.
SUPPORTO DIGITALE PER LA DIFFUSION INTERNAZIONALE
Alcuni beneficiari hanno prodotto video specifici relativi alla attività di progetto specifiche
ISECNR ha prodotto due video del progetto per l'evento purificato il 24 febbraio 2016 presso la sede
di Firenze Regione Toscana
UNIFI ( come definito nel progetto ) ha selezionato una società di esperto esterno per la produzione
del video finale del progetto di pulitura da allegare alla relazione finale
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L'attuazione di CLEANSED ha coinvolto le seguenti principali azioni :

WORKSHOP, SEMINARI, CONFERENZE E ALTRI EVENTI
ISECNR ha organizzato e presentato CLEANSED ai seguenti eventi:







CLEANSED Workshop Pistoia il 26/11/2014
Inaugurazione della strada CLEANSED il 16/03/2015
CLEANSED workshop presso NAVICELLI (Pisa) il 24/11/2015
CLEANSED workshop organizzato da IBIMET presso il CAMPUS della società VANNUCCI ,
Pistoia, il 15/12/2015
CLEANSED workshop organizzato da CEBAS in Universidad Politecnica de Cartagena, il
21/12/2015
Evento CLEANSED il 24 Febbraio 2016 a Firenze presso la Regione Toscana

DISSEMINATION TO INSTITUTIONS AND POLICY MAKERS
Dall'inizio del progetto , tutti i beneficiari hanno avviato alcuni contatti con diverse istituzioni e responsabili politici , al fine di organizzare incontri di progetto e gli eventi di divulgazione specifica.
Sono stati presi I seguenti contatti preliminari con le istituzioni:










Dipartimento ambientale del commune di San Giuliano Terme (PI) - Italia
Assessore all’ambiente del Comune di Pisa - Italia
Dipartimento ambientale dell’area di Pisa - Italia
Dipartimento ambientale dell’area di Murcia - Spagna
Dipartimento ambientale della regione Puglia - Italia
Senatore del governo italiano - Italia
Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna – Italia ENEA Manager
Assessore all’ambiente della Regione Toscana
Ministero italiano dell’Ambiente , Presidente Regione Toscana, consiglieri della Regione
Toscana per l’ambiente e le infrastrutture (evento SEKRET 24 Febbraio 2016 a Firenze presso
Regione Toscana)

FIERE INTERNAZIONALI E ALTRI EVENTI
Alcuni beneficiari hanno diffuso il progetto CLEANSED partecipando alle seguenti fiere ed eventi
internazionali :
 Evento LIFE CNR presso CNR il 25/03/2014
 EFUF 2014: 3 - 7, giugno Lausanne, Switzerland















REMIDA 28-29/11/2013, Terni (Italy)
SICA 17-20/02/2014, Piacenza (Italy)
ECOCITY fiera Novembre 21-24, 2013, Pisa (Italy)
ECOMONDO fiera Novembre 5-8, 2013, Rimini (Italy)
International Congress on Phytoremediation of Polluted Soils. Vigo, 28 – 29 luglio 2014
FIERA DI PRIMAVERA, Sesto Fiorentino 4-13 Aprile 2014
European Forum on Urban Forestry. Lausanne 3-7 giugno, 2014. Title: Reuse of decontaminated
river sediments for plant nursing (CLEANSED - LIFE+)
Urban Environmental Pollution. Toronto, 12-15 giugno 2014. Title: Recycling of river sediments
for plant nursery. An experimental study in Europe: CLEANSED - LIFE+ project.
AGRIFIERA, Pontasserchio (Pisa), 24Aprile-04Maggio 2014







dragaggio, analisi e caratterizzazione dei sedimenti contaminati;
trattamento dei sedimenti;
dimostrazione dell'uso dei sedimenti contaminati come substrato per la crescita
della pianta;
dimostrazione dell'uso dei sedimenti contaminati nella costruzione di strade;
valutazione di impatto tecnico ed economico, la redazione di linee guida per
l'utilizzo dei sedimenti contaminati.

Azioni di monitoraggio sono state incluse nel piano di lavoro al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Grazie alla sua lunga esperienza di gestione scientifica e di progetto, ISECNR
coordinatore del partenariato di CLEANSED, si è presa cura della caratterizzazione
dei sedimenti e del trattamento e ha partecipato alla messa a punto dei cam
pi dimostrativi. Navicelli ha messo a disposizione i sedimenti dragati nonché le
strutture per il loro stoccaggio e trattamento.
UNIFI ha contribuito con la sua esperienza in pedologia e sistemi agricoli a
screening della tossicità dei sedimenti trasformando e valutando i benefici
economici di CLEANSED. DICI, grazie alla sua esperienza nel campo dell'ingegneria,
ha contribuito principalmente alla realizzazione in campo della costruzione della
strada. IBIMET, in qualità di esperto in sviluppo rurale e utilizzo del territorio, ha
fornito le competenze e le strutture per la dimostrazione e la valutazione del
trattamento di pulitura in infermieristica impianto.CEBAS-CSIC, specializzata nella
conservazione del suolo, ha eseguito analisi chimiche, fisiche, microbiologiche sui
sedimenti e miscele di suolo / sedimenti e analizzato macro e micronutrienti /
elementi nelle piante durante le attività vivaistiche.

1.

COSTRUZIONE DELLA STRADA

Dopo una caratterizzazione preliminare di alcuni campioni di sedimento dragato in
diversa posizione del canale Navicelli, il campione più ritenuto idoneo è stato selezionato e dragato nella quantità di circa 800 m3.
Il materiale dragato è stato depositato in un bacino di Navicelli, e sulla base della
proprietà chimico fisiche, sottoposto ad un processo landfarming (selezionata come
la tecnologia più appropriata che consente di ridurre il contenuto di acqua, materia
organica e contaminanti organici).
L'analisi effettuata sul sedimento dopo circa cinque mesi di landfarming ha
confermato l'idoneità generale del sedimento per il suo riutilizzo nella costruzione di
strade

ICTI, Pisa, 3rd International Conference on transportation infranstructure, 22-25 Aprile 2014
Evento “Fare I conti con l’ambiente” Ravenna, 21-23 Maggio 2014
Evento “Bright 2014 – European Researcher’s Night”, Pisa, CNR, 26/09/2014,
Conferenza “11th International Phytotechnologies Conference”, Heraklion, Crete 30 Settembre–
3 ottobre 2014
 Evento LIFE dell’Università di Firenze “Toscana & ambiente”, Florence,
24/10/2014
 Setimana della scienza di Murcia
AREA DI DIMOSTRAZIONE PRIMA DEI LAVORI
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DISSEMINAZIONE
Durante questo periodo, tutti ipartner hanno prodotto materiali da utilizzare in fiere, ceonferenze,
newsletter, etc, in particolare la definizione e il design del logo di progetto
Il logo CLEANSED è stato creato per il progetto, e che è stato mostrato in tutti i documenti di
divulgazione del progetto.











FASI DI LAVORO DI ESCAVAZIONE E INSTALLAZIONE DELLE GEOMEMBRANE HDPE

Dopo il fissaggio di 1 m di lunghezza di
tubo telescopico all’ estremità inferiore con l'anello porta magnetico che ha
la funzione di punto di riferimento ( e
dopo aver posizionato il primo anello
magnetico sullo strato di sabbia
(inferiore del terrapieno ) è stato
avviata la costruzione del rilevato e
alla stabilizzazione a calce dei
sedimenti dragati .

7,000 brochures e volantini di progetto in Italiano e Inglese
3,000 volantini CLEANSED (due tipi)
2,500 volantini plastificati CLEANSED
1,000 quaderni CLEANSED
1,000 tazze CLEANSED
1,000 pendrive CLEANSED
100 borse CLEANSED
1 CLEANSED roll up in Inglese
25 CLEANSED posters
3 presentazioni in power point di CLEANSED in Inglese, Spagnolo e Italiano da poter utilizzare
in vari eventi

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI REALIZZATI
Durante questo periodo, ISECNR, NAVI e CEBASCSIC hanno prodotto:
 8 articoli e 1 intervista TV relative all’evento del CNR del 25 marzo 2014 su giornale locale e

ISTALLAZIONI DEGLI ESTENSOMERI








Ogni
strato
è
stato
introdotto solo dopo la
verifica della idoneità dello
strato precedente controllo
prova : determinazione della
capacità
portante
attraverso la valutazione del
Modulus usando la piastra
statica e dinamica , del CBR
utilizzando il DCP (Dynamic
Cone penetrometro ) , e la
determinazione
della
densità
in
sito.
Contemporaneamente i calibri di insediamento ( Multipoint
regolamento
dei
sistemi ) sono stati collocati
sulle
altre
alture
predeterminate
del
terrapieno.










web
1 articolo sul giornale locale “La Nazione”
1 articolo sul giornale "Navicelli news"
1 articolo su “La Verdad”
3 articoli (Italiano, Cinese e Inglese) in Platinum journal
3 articoli e 1 intervista TV relative all’inaugurazione della strada CLEANSED il 16/03/2015
18 articoli indiretti relative alla partecipazione di CLEANSED all’eventi di ASTRA e ENEA del 22
Gennaio 2015 su giornali locali e web
Participazione alla trasmissione radio del 09/04/2015 su Radio Aula 40
1 articolo tecnico per ISPRA Roma, 15 Ottobre 2015
1 articolo tecnico per "International Scientific Symposium: ”Management and Legislation in
Agriculture, Agrotourism, Food, Agrifood Economics, Environmentand Consumer Protection” a
Buzău Branch of the Bioterra Bucharest University, il 23-24 ottobre 2015
1 articolo tecnico per Sardinia2015 - 15th International waste management and landfill
symposium. Santa Margherita di Pula, Cagliari, Italy. 4-9 Ottobre 2015
1 articolo tecnico per iForest Physiological performance and growth of Viburnum tinus L. on
phytoremediated sediments for plant nursing
1 articolo tecnico per Acta Italus Hortus
Conferenza stampa dell’evento CLEANSED del 24 febbraio 2016 a Firenze presso la Regione
Toscana

NETWORKING
Durante questo periodo, ISECNR è stato responsabile delle seguenti attività di networking:
Contatti e attività con BIOREM, AFTER-CU, GREEN SITE, SOILPRO, RESAFE, SEKRET,
EVERGREEN, IPNOA, SeResto, HORTISED (progetti LIFE 09-10-11-12 ) e il progetto Erasmus
LANDCARE.
In particolare:
meetings specifici coi progetti GREENSITE e After-Cu LIFE
Tutti i coodinatori di progetto sono stati invitati all’evento LIFE CNR a Pisa il 25 marzo 2014
Alcuni coordinatori hanno presentato i progetti all’evento LIFE CNR a Pisa il 25
marzo 2014

FASI DI LAVORO
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STRATI DI ARGINE E POSIZIONE DI TRANSAZIONE


I MISCUGLI DI SEDIMENTI SONO RISULTATI ADATTI NELLA COLTIVAZIONE DI CAMPI DI SPECIE
ARBUSTIVE DOVE LA CRESCITA E LA RISPOSTA FISIOLOGICA ERANO PARI (PER ELEAGNUS
MACROPHYLLA E PHOTINIA X FRASERI) O MIGLIORI CHE NEL SUOLO AGRONOMICO
TRADIZIONALMENTE SFRUTTATO PER LA CURA DELLE PIANTE. LA PERCENTUALE DEL 33% DI
SEDIMENTI DECONTAMINATI NELLA MISTURA HA DATO MIGLIORI PRESTAZIONI, PER ALCUNE
SPECIE IN TERMINI DI VITALITÀ;



È STATA COSTRUITA UNA STRADA LUNGA 100 M CON I SEDIMENTI FRESCHI TRATTATI DOPO
UN ALTRO TRATTAMENTO CHIMICO COSTITUITO DALL’USO DI CALCE IN MODO DA RIDURRE
ULTERIORMENTE IL CONTENUTO DI ACQUA NEI SEDIMENTI. DALLA CLASSIFICAZIONE DEI
SEDIMENTI NEL GRUPPO A7-6, I SEIMENTI SONO STATI UTILIZZATI NEL CORPO DEL
TERRAPIENO;



L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SVOLTA CONFERMA LA DISPONIBILITA’ DEL SEDIMENTO PER LA
COSTRUZIONE STRADALE

Il materiale è stato posato in strati di spessore di circa 25 cm per permettere il processo di stabilizzazione
della fresatura e miscelazione macchina e consentire una compattazione adeguata ; la pendenza trasversale
degli strati è stata mantenuta al 4 % . Gli ultimi strati di sottofondo, che richiedevano una maggiore capacità
portante , sono state realizzate con materiali diversi dai sedimenti dragati perché questi ultimi non
consentono di assicurare la capacità portante adeguata . Lo strato superficiale della pavimentazione è stato
realizzato con una miscela di legante di asfalto cemento.

RISULTATI E BENEFICI A LUNGO TERMINE
La futura diffusione della metodologia CLEANSED a livello europeo condurrà ai seguenti risultati :
Possibilità volgere 130 milioni di m3 / anno di sedimenti in
una materia prima commerciabile

Possibilità di tagliare la spesa annuale media UE per il trattamento e lo
smaltimento dei sedimenti interne del 60 % o addirittura l’ 80 %
STRADA SPERIMENTALE

Prevenzione di 35 milioni di m3 / anno di materiali da
essere estratti / estratti dalle cave o nei bacini idrografici

2.

Ai fini del vivaio sono stati utilizzati sedimenti decontaminati con le piante
(fitotrattamenti) e la modifica organic nell’ambito di un precedente progeto europeo
(AGRIPORT ECO/08/239065/S12.532262).
I risultati della caratterizzazione ha suggerito la necessità di sottoporre i sedimenti a
trattamento di landfarming con lo scopo di omogeneizzare il substrato, aumentare le
attività biologiche e, di conseguenza, per ridurre ulteriormente la contaminazione
organica .Due mesi di processo di landfarming sono stati particolarmente efficaci nel

La conservazione sostenibile del suolo agricolo UE fino a 5,2 milioni
di m3 / anno

Fino a 600,000 km di strade europee costruite utilizzando
tecnologie e materiali sostenibili
La

gestione

sostenibile

dei

bacini

fluviali

VIVAIO

migliorare l'attività biologica e l'ulteriore diminuzione della contaminazione organica nei
sedimenti ; tuttavia , a causa della capacità di minore contenuto di nutrienti e di ritenzione
di acqua , è stata necessaria una miscela di sedimenti con una matrice organica , come il
suolo agronomico.

europei

Sono state preparate tre differenti matrici per l’attività di vivaio:
-T0 = CTL (controllo) = Sedimenti fluviali decontaminati (0%) e nel suolo
agronomico(100%)
-T33 = Sedimenti fluviali decontaminati (33%) e suolo agronomico (66%),
-T50 = Sedimenti fluvial decontaminati (50%) e suolo agronomico (50%)

Implementazione di sistemi integrati all'interno dei
bacini fluviali nazionali e transnazionali
8
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Durante il processo di landfarming i sedimenti sono
stati raccolti da una pala ( dopo uno e due mesi dalla
partenza) in ciascun contenitore e caratterizzati da
chimica , biochimica e punto di vista tossicologico.

RISULTATI ATTESI E BENEFICI AMBIENTALI
Alla fine del progetto , sono stati raggiunti i seguenti obiettivi :

Sono state selezionate tre specie ornamentali: Photinia x fraseri, RobinViburnum
tinus L., Eleagnus macrophylla L.
Al fine di valutare l'idoneità dei sedimenti nell'attività vivaistica , le miscele sono
state monitorate mediante misure periodiche chimico- fisiche e biologiche.
Inoltre, sono stati valutati regolarmente la crescita delle piante e lo stress
fisiologico. I risultati ottenuti al termine della sperimentazione hanno confermato
l'idoneità dei sedimenti in attività di vivaio in quanto la crescita delle piante e la
risposta fisiologica erano uguali (per Eleagnus macrophylla e Photinia x fraseri ) o
superiore ( Viburnum Tinus ) rispetto al terreno agronomico tradizionalmente
sfruttati per la cura delle piante. Una percentuale del 33 % dei sedimenti
decontaminati nella miscela ha dato anche le migliori prestazioni , per alcune specie
in termini di vitalità radice .



CIRCA 800 M3 DI SEDIMENTI SONO STATI DRAGATI DAL CANALE DEI NAVICELLI;



I SEDIMENTI DRAGATI FRESCHI E I SEDIMENTI GIÀ IN TRATTAMENTO CON LA FITOTECNOLOGIA AGRIPORT SONO STATI CARATTERIZZATI DAL PUNTO DI VISTA CHIMICO, FISICO
E BIOLOGIC PER ESSERE RIUTILIZZATI NELLA COSTRUZIONE DELLA STRADA;



IL TRATTAMENTO DEL TERRENO AGRICOLO USATO DA SOLO O DOPO-TRATTAMENTO È STATO
DEFINITO COME IL MIGLIOR TRATTAMENTO PER ENTRAMBI I SEDIMENTI;



DURANTE TUTTO IL PROCESSO DI LANDFARMING I SEDIMENTI SONO STATI CARATTERIZZATI
CHIMICAMENTE, FISICAMENTE E BIOLOGICAMENTE;



LA METODOLOGIA LANDFARMING SCELTA È EFFICACE NELLA DECONTAMINAZIONE
(RIDUZIONE DI INQUINANTE ORGANICO DEL 95%) NELLA TRASFORMAZIONE DEI SEDIMENTI
IN MATRICI RIUTILIZZABILI PER LA STRADA E NELLE ATTIVITÀ VIVAISTICHE. TUTTAVIA, A
CAUSA DEL CONTENUTO DEI NUTRIENTI E A UNA INFERIOR CAPACITÀ DI TENUTA DI ACQUA,
È STATO SUGGERITO PER L’ATTIVITÀ VIVAISTICA, UN MIX DI SEDIMENTI CON UNA MATRICE
ORGANICA, COME AD ESEMPIO UN SUOLO AGRONOMICO. NELLA COSTRUZIONE DELLA
STRADA ERA NECESSARIO UN ALTRO TRATTAMENTO CHIMICO AL FINE I RIDURRE ULTRERIORMENTE IL CONTENUTO DI ACQUA;



SONO STATE PREPARATE LE PROVE NELL’ATTIVITÀ VIVAISTICA DI 6 DI CIRCA 3M3 CIASCUNO
CON TRE SUBSTRATI :
T0= SUOLO AGRONOMICO (100%), 4 REPLICHE;
T33=SEDIMENTI FLUVIALI DECONTAMINATI (33%) E SUOLO AGRONOMICO (66%),
4 REPLICHE;
T50 = SEDIMENTI FLUVIAL DECONTAMINATI (50%) E SUOLO AGRONOMICO (50%), 4 REPLICHE



SONO STATE SELEZIONATE TRE TIPI DI PIANTE ORNAMENTALI: PHOTINIA X FRASERI VAR.
RED ROBIN; VIBURNUM TINUS L.; ELEAGNUS MACROPHYLLA L. PER OGNI SPECIE SONO
STATE UTILIZZATE 48 PIANTE , PER UN TOTALE DI 144 PIANTE;



SONO STATE DIMOSTRATE LA FORZA AGGREGANTE DEI SEDIMENT SUI TERRENI, LA
VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE DELLE MISCELE E LA CRESCITA E LE
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE PIANTE;


Preparazione del campo sperimentale. I telai di legno sono stati riempiti da tre miscele di
sedimenti decontaminati e del suolo agronomico. Tre specie di piante ornamentali sono stati
potati prima del trapianto e piantati per la creazione di una altezza di partenza e di biomassa
che verrà confrontata con la biomassa finale alla fine dell'esperimento.

LA

DISPONIBILITÀ

DEI

SEDIMENTI

(DIFFERENTI

MISCELE

DI

SEDIMENTI-SUOLO

AGRONOMICO) È STATA TESTATA NELL’ATTIVITÀ VIVAISTICA E MONITORATA ATTRAVERSO
ANALISI CHIMICO, FISICHE E BIOLOGICHE DEL SUBSTRATO AGRONOMICO, LO
SVILUPPO E LO STRESS FISIOLOGICO DELLE PIANTE;
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