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attività svolta dal 01.11.2018 al 30.11.2018 

 

 

Azione A1: iniziata la revisione sulle normative Italiane e Europee sulla gestione dei 

sedimenti di dragaggio e il loro riutilizzo nell’ambiente e in particolare nella vivaistica 

CNR-IRET 

 

Azione B1: land-farming del sedimento - CNR-IRET 

Iniziate le lavorazioni del sedimento (rivoltamento e areazione) 

 

Azioni B2, B3, B4: definizione dei protocolli per la realizzazione degli impianti e del 

monitoraggio, ricerca delle piante oggetto delle prove  - CREA, UMH, Caliplant, Flora 

Toscana 

UMH ha effettuato una visita presso un vivaio specializzato  

 

Azione C1: Iniziate le analisi sul sedimento prelevato prima dell’inizio del processo di 

land-farming - CNR-IRET 

 

Azione C4: inizio della raccolta dati per LCA relativamente al land-farming - Carbonsink 

 

Azione D1: implementazione del sito dedicato (D1.1) - tutti i beneficiari 

 

Preparazione di materiale divulgativo (D1.2) brochures, notice boards, roll up banners - 

tutti i beneficiari 

 

Azione D2: attività di dissemination del progetto nei seguenti eventi con presentazioni, 

poster e brochure: 

Grazia Masciandaro: New bioremediation approach for soils and sediments. INDustrial 

TECHnologies 2018. Innovative industries for smart growth. 29 October, 2018 | Pre-

conference workshops 30-31 October, 2018 | Conference, Vienna, Austria  

 



 
 
 

 

 

Grazia Masciandaro. Trattamento dei sedimenti di dragaggio per la valorizzazione e 

l’applicazione agro-ambientale: esperienze di progetti europei. V SCUOLA NAZIONALE 

DI MONITORAGGIO AMBIENTALE I Siti Contaminati: Caratterizzazione, Metodologie 

analitiche, Analisi di rischio, Bonifica TARANTO, 29 - 30 NOVEMBRE 2018 

 

Grazia Masciandaro. Conferenza scientifica internazionale. Politiche e strategie in 

materia di biodiversità e protezione ambientale che incidono sulla cultura della 

vita. Università Bioterra, Bucarest 14-16 novembre 2018 (Poster: "Sustainable substrates 

for agriculture from dredged remediated marine sediments: from ports to pots") 

 

Caliplant il 22/11 ha partecipato al SYA (III Symposium International Agricola of 

Orihuela) 

 

Caliplant il 23/11 ha presentato il progetto ad alcuni clienti cinesi: SHAANXI FRUIT 

INDUSTRIAL GROUP CO LDT e agli studenti di UMH (quest'ultimo insieme a P. Legua 

di UMH)  

 

pubblicazioni sui siti aziendali e sui social (come twitter, facebook, linkedin) - tutti i 

beneficiari 

 

Siamo in contatto con LIFE AGRISED per coordinarci e programmare azioni comuni 

 

Azione E: Kick-Off Meeting 6-7 Novembre a Brussels - Flora Toscana 

 

Preparazione dei documenti richiesti e firma del Partnership  Agreement,  

riunioni interne e fra partners per organizzare e definire le attività programmate - tutti 

i beneficiari 

 

 


