l'Ecovilllaggio “La
“ Nuo
ova Terrra”
Valorizzaare la produzione attraverso
a
o il metod
do omeod
dinamico nel pieno
o rispetto
o
dei cicli n
naturali
A pochi cchilometri da
d Udine l’Ecovillaggi o al centro
o della Cooperativa ““La nuova Terra” staa
sperimentaando, ormaai da anni, una sost enibilità a tutto tond
do, dalla pproduzione all’edilizia..
Abbiamo in
ncontrato Enzo
E
Nastassi

Enzo Nastaasi ci può raaccontare la
a sua storiaa, com’è na
ata la cooperativa agrricola?
La nostra a
avventura è nata nel 1991 quandoo abbiamo sentito la necessità
n
di dare testim
monianza aii
valori eticii sentiti dal gruppo fon
ndatore. Daal 1977 mi occupavo di
d agricolturra biodiana
amica, oltree
14 anni di esperienza. Alla fine degli
d
anni ‘770 eravamo
o meno di un
u centinaioo di agricolttori in tutta
a
Italia a “fa
are biologicco”. Abbiam
mo deciso dii dare una testimonian
t
nza del nosttro modo di
d concepiree
l’agricolturra attraversso un centro pilota ddi formazio
one ed innovazione. G
Già da alcu
uni anni mii
dedicavo a
al miglioram
mento genettico dei sem
mi. La prima ipotesi prevedeva la reealizzazionee del centro
o
a Latina. P
Poi per variie traversie ci siamo sppostati com
me gruppo in Piemontee, in Toscan
na ed infinee
siamo arrivvati qui in Friuli.
F
La coo
operativa aagricola è na
ata nel 2000
0.
Perché pro
oprio qui?
Perché un nostro socio
o aveva 6 ettari qui, chhe non volevva sfruttare
e perché prim
ima in questt’area c’era
a
una discarrica, abbiam
mo compra
ato un po’ di terra inttorno e abbiamo iniziiato a costtruire. Sono
o
passati 23 anni e del gruppo inizziale sono riimasto solo
o io: ora la cooperativa
c
a agricola ne conta 30.

Lo scopo p
principale della
d
coopeerativa è ddare testimo
onianza de
el metodo aagricolo che abbiamo
o
elaborato in questi anni,
a
messo
o a punto ddopo il disa
astro di Che
ernobyl. Alll’inizio il prrocesso si è
basato sull’introduzio
one dell’om
meopatia suulle piante per disinq
quinare: deelle prove per
p ridurree
l’inquinam
mento da ceesio sulle piiante avevaano dimostrrato un abb
battimento del 40%. Da
D allora cii
occupiamo
o di disinqu
uinamento con
c l’attivittà dell’istitu
uto di ricerrca, un’altraa cooperatiiva Eureka.
Oltre al dissinquinamento svolgiam
mo studi suu come prod
durre humuss senza con cimare, sui metodi perr
migliorare la resisten
nza agli strress metereeologici dellle piante ed
e in particcolare la reesistenza all
freddo e l’a
aridocoltura
a. E poi prod
duciamo e rrendiamo!.
Che cosa p
producete?
Principalm
mente orticoltura, abbia
amo un merrcato rionale dove andiiamo quattrro volte alla
a settimana
a
a vendere i nostri prrodotti e poi c’è un ffrutteto. In azienda ci sono 8 m ila metri di
d serre chee
abbiamo ccostruito no
oi con formee particolarri per dare resistenza ai
a funghi, 2 ettari di orticoltura a
pieno camp
po, il resto è frutteto e seminativoo. L’azienda
a ha un’estensione com
mplessiva di 12 ettari.

Cosa avetee realizzato
o con i finan
nziamenti deel PSR?
Con il fina
anziamento del PSR ab
bbiamo reallizzato il ceentro aziend
dale, con caaratteristich
he tecnichee
innovative per l’uso di materia
ali biologicci. Il più grrande d’Europa con qqueste carratteristichee
p
i mu
uri sono coostruiti con ”balloni di paglia” delllo spessoree di 160 cm
m
realizzato in legna e paglia;
pressati ed
d intonacatti. Le conoscenze ma turate nella
a realizzaziione di queesto edificio
o ci hanno
o
permesso d
di realizzaree altri edificci che sono aancora in fa
ase di comp
pletamento.. Questa esp
perienza ha
a
portato allla costituzzione di un
na cooperaativa di ed
dilizia ecocompatibile che si occcupa della
a
realizzazione di edificii sia per l'Eccovillaggio cche per terzzi.

C’è stato un passaggio gradua
ale, si è di sinquinato il terreno si è passaati a fare orticolturaa
biologica, e poi all’inggegneria…
o passaggio
o sarà trasmettere e trasferire tutto
t
questo, il nostroo obiettivo è quello dii
Il prossimo
fondare un
na scuola, dove
d
si fa teo
oria e praticca.
Siete in un
n’area periu
urbana alle
e porte di U
Udine quessto come ha
a condizionnato il rapp
porto con ill
territorio e come vien
ne vissuta la
a vostra miissione dal territorio
t
ciircostante??
L'azienda negli anni è diventatta un polo di riferimeento per molti
m
agricooltori che decidono
d
dii
trascorreree dei period
di presso di essa per avvvicinarsi deel metodo agricolo
a
om
meodinamico. E' degno
o
di nota l'asspetto interrnazionale di questa frrequentazio
one: molti provengono
p
o da vari Pa
aesi europeii
ed extra eeuropei. Lavvoriamo sop
prattutto nnel triveneto
o e molto anche all’eestero Spag
gna, Grecia,
Nord e Su
ud America.. La rispostta invece dda parte deel territorio locale è ppiuttosto ba
assa, siamo
o
guardati co
on diffidenzza. Abbiamo
o un’associaazione che divulga
d
que
esto metodoo e queste pratiche
p
chee
comprendee circa 500 soci.
s
I finanziam
menti del PSSR sono stati fondameentali?
Il finanziam
mento è sta
ato fondameentale anchhe se la burrocrazia ha inciso moltto. Si è rivellato difficilee
rendiconta
are le spesee comprend
denti materriali e meto
odi innovatiivi. I soldi ssono arrivati due annii
dopo che a
avevamo fin
nito i lavorii, ci siamo ddovuti espo
orre con le banche.
b
Quuattro archiitetti hanno
o
lavorato a turno per rendicontare
r
e tutto entrro i termini.
A 23 anni di distanzaa un primo bilancio…
b
A 23 anni di distanza
a il bilancio è positivo,, non ci son
no dubbi, il grosso prooblema sono le risorsee
on è il lavo
oro agricolo
o, perché ggestire tantte persone messe insieeme non è facile. Perr
umane, no
prendere u
una decisione è stata sempre cerrcata l’unan
nimità e no
on la magggioranza. Qui vengono
o
fatti degli sforzi per un
u cammino
o condiviso, considerarre le esigenzze di tutti pper trovare soluzioni aii
problemi cche incontria
amo. Innovvazione è avvere questo!
di Gabrielee Zanuttig

