Azioni dimostrative di Agrised


Dragaggio dei sedimenti e raccolta dei
rifiuti verdi;
 cocompostaggio dei sedimenti e dei rifiuti
verdi con rapporti in peso di 3:1, 1:1, 1:3;
 uso del compostato per la produzione di
piante ornamentali;
 miscelazione ed uso dei sedimenti cocompostati come technosuolo per il mantenimento dei terreni urbani sia come ammendante del suolo.
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Azioni di monitoraggio di Agrised


Caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica dei sedimenti e dello scarto verde;
 determinazione della attività biologica
aerobica;
 monitoraggio delle condizioni di cocompostaggio e dei parametri, con campionamento delle fasi solide e liquide dei
materiali co-compostati;
 analisi fisiche, chimice e microbiologiche
con misurazione della concentrazione dei
nutrienti, delle sostanze umiche, del grado
di umidità, della massa microbica e della
massa e composizione della colonia, del pH,
della densità, della porosità totale, quantificazione degli inquinanti organici ed inorganici nel sedimento, nel rifiuto verde e nel
materiale compostato;
 valutazione ecotossicologica e omogeneizzazione del materiale prima dell’utilizzo
come terreno di coltura ed ammendante.

Uso di sedimenti dragati per
l’ottenimento di innovativi mezzi
di coltura e technosol per il
vivaismo e il ripristino dei suoli
www.lifeagrised.com
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