
Astoria (applicazione e sviluppo di tecniche di orticoltura a ridotto 
impatto ambientale). 
Obiettivi del progetto dal 2003 al 2006 
 
L'orticoltura italiana e più in generale quella europea sta attraversando una fase estremamente 
delicata sia dal punto di vista produttivo (necessità di studiare modelli produttivi a ridotto impatto 
ambientale) che della redditività (competizione sui prezzi esercitata dai paesi del nord Africa o 
dell'est europeo). Per conservare il proprio spazio e possibilmente per incrementarlo, vista la 
parallela situazione di crisi riscontrabile in altri settori produttivi quali ad esempio quello frutticolo o 
delle colture estensive (se considerate a liberi prezzi di mercato senza contributi comunitari), è 
necessario che la nostra orticoltura si caratterizzi per una produzione dai forti connotati salutistici 
(basso tenore di nitrati e assenza di residui tossici) e per un minor impatto ambientale soprattutto 
laddove la pratica orticola si concentri in zone ristrette ad elevata intensità colturale. 
Il progetto nasce nel 2003 e per tutta la sua durata (2003-04-05-06) si pone alcuni obiettivi di 
carattere generale: 
 

- promuovere l’applicazione di risultati ottenuti nell’ambito di progetti di ricerca ad aziende 
ordinarie, nell’ottica di favorire una sempre maggior adozione delle tecniche a basso 
impatto ambientale; 

- approfondire alcuni aspetti di carattere economico al fine di mettere in luce se la 
coltivazione di ortaggi secondo tecniche a basso impatto ambientale sia sostenibile dal 
punto di vista remunerativo (prezzo di vendita dei prodotti più elevato, e/o minor costo dei 
mezzi tecnici) o se occorrano in futuro maggiori integrazioni di reddito per l’agricoltore; 

- comparare due metodi di coltivazione (uno integrato e l’altro biologico) su una serie di 
colture in rotazione e su aziende caratterizzate da diversa organizzazione interna al fine di 
individuare quali siano i punti di forza e di debolezza dei due metodi e su quale tipologia di 
azienda sia più consigliabile l’uno o l’altro. 

 
A questi si affiancano obiettivi specifici: 
 

� valutare, nell’ambito di un sistema aziendale, il ruolo positivo della rotazione per il 
contenimento degli apporti fertilizzanti e per un miglior controllo dei parassiti; 

� verificare se una concimazione basata prevalentemente sulla restituzione delle 
asportazioni sia applicabile su colture orticole indipendentemente dalle condizioni 
pedoclimatiche a cui fa riferimento l’azienda; 

� valutare pratiche agricole in grado di perseguire due obiettivi apparentemente conflittuali 
quali: riduzione dell’apporto di fertilizzanti e miglioramento del contenuto in 
sostanza organica; 

� convalidare i dati finora raccolti sulle asportazioni di macroelementi (N, P, K, 
Mg) da parte di diverse colture orticole al fine di sostituire nell’ambito dei disciplinari 
di produzione integrata i dati bibliografici con quelli provenienti da analisi effettuate sul 
prodotto raccolto; 

� valutare un ridotto impiego di mezzi tecnici per la difesa delle colture e per il 
controllo delle malerbe sia realizzabile senza ripercussioni sugli aspetti quanti-qualitativi 
delle produzioni pur non disponendo di un costante servizio di assistenza tecnica; 

� mettere a punto tecniche di lavorazione del suolo compatibili con l’esigenza di 
migliorare la sua struttura, di consentire la successione di più colture durante l’anno e di 
evitare una riduzione del contenuto di sostanza organica. 

 
 


