LA CO
OOPERA
ATIVA A
AGRICOLLA LA NU
UOVA TTERRA
Dove lla vita si rinnova
“..Qui venggono fatti de
egli sforzi pe
er un camminno condiviso
o, che cerca sempre
s
una condizione di armonia,
considerando
o le esigenze
e di tutti perr trovare solu
uzioni ai problemi che inncontriamo…
…”
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La coope
erativa agricola
a
L’azienda si sviluppa superficiie di circa 12 ettari nel Comun
ne di Codrroipo in prrovincia dii
Udine. La produzion
ne prevalen
nte riguard
da gli ortag
ggi, sono prresenti 8 m
mila metri di serre, 2
ettari di o
orticoltura a pieno campo, il reesto è fruttteto e sem
minativo. A
Attualmente
e l’aziendaa
alleva 14 asini, 12 capre e un
na quaranttina di gallline ovaiolle. Gli ortaaggi prodottti sono dii
“qualità omeodina
amica”, osssia ottenu
uti seguen
ndo il mettodo omeoodinamico,, che non
n
contemplaa nemmeno
o i prodottii concessi d
dal regime biologico ma
m tratta lee piante ed
d il terreno
o
con prepaarati omeop
patici elabo
orati da EU
UREKA. Oltrre alla coop
perativa aggricola nella
a comunitàà
dell’Ecoviillaggio sono prese
enti anch
he altre realtà:
r
l’Isstituto di Ricerca EUREKA,,

un’associaazione che divulga i riisultati dellle ricerche e la cooperrativa di eddilizia ecocompatibilee
che si occupa di reallizzare ediffici sia perr l'Ecovillag
ggio che pe
er terzi. La cooperativ
va agricolaa
conta 30 soci di cu
ui una ven
ntina occu
upati nel laavoro dei campi. L’aazienda è certificataa
biologicam
mente con BIOS ed i prodotti azziendali veengono ven
nduti diretttamente in
n azienda o
nei mercati rionali. Con
C il contrributo del PSR l’azien
nda ha reallizzato la coostruzione del centro
o
dente ufficii, aule, me nsa socialee. Un edificcio con carratteristich
he tecnichee
aziendale,, comprend
on questee
innovativee che utilizza solo materialii biologicii, il più grande d’’Europa co
caratteristtiche realizzzato in legno e pagliaa.

La coope
erativa prima
p
deii finanzia
amenti
Il progetto
o ha avuto inizio nel 1991 quan
ndo un gru
uppo di persone che già lavorava da annii
sperimenttando il metodo dell’’agricolturaa biodinam
mica, ha se
entito la neecessità di creare un
n
centro pilota che potesse
p
te
estimoniaree concretaamente il lavoro svvolto. L’azienda si è
concretizzzata nel 20
000 e, solo dopo i fin
nanziamentti del PSR ha potuto dotarsi di un centro
o
aziendale che rappreesentasse pienamente
p
e i valori e la
l scelta etiica della coomunità fon
ndatrice.
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Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R Friuli Venezia
V
Giulia 200
07/2013
La possibilità di acccedere al fin
nanziamentto del Piaano di Svilu
uppo Ruralle ha conssentito allaa
cooperativva agricola La Nuova Terra
T
di rrealizzare laa costruzione di un faabbricato pe
er il centro
o
aziendale,, un edificio
o con carattteristiche ttecniche inn
novative ch
he usa solo materiali biologici.
b
Nello speccifico la Co
ooperativa agricola L
La Nuova Terra
T
ha utilizzato
u
i finanziamenti dellaa
Misura 121 “Amm
modername
ento azien
nde agrico
ole” con un
u investim
mento am
mmesso dii
2,00 ed un importo
i
ero
ogato a sald
do di € 497
7.629,53
€ 548.852

La Nuov
va Terra
a tra pro
oduzione
e, ricerca
a e divu
ulgazionee dell’agrricoltura
a
omeodin
namica
L'Ecovillagggio La Nu
uova Terra
a, nasce daall'esperien
nza dell’Istituto Interrnazionale di Ricercaa
EUREKA, per una “A
Alta Qualità
à della Vitaa” costituitto nel 1997
7, che si occcupa della
a ricerca e
sperimenttazione in ambito agricolo.
a
D
Da questo
o percorso
o di studi è nato il metodo
o
omeodinaamico, che unisce l'o
omeopatia al metodo biodinam
mico. L’aziienda agricola vienee
fondata nel 2000 e diventa ca
ampo di sp
perimentazzione per gli
g studi dii EUREKA.. Oltre allaa
ne l’aziendaa vuole rappresentarre un luog
go in cui ap
pplicare e sperimenttare nuovee
produzion
metodologgie di agrricoltura ecocompati
e
ibile in grrado di sostenere lla natura nella suaa
biodiversiità. Le sceltte aziendalli si basanoo sullo sviluppo di nuove meto
odiche a bassissimo
b
o
impatto a
ambientalle ed econ
nomicamen
nte sosten
nibili mediante l'utiliizzo di fittopreparatii
opportunaamente pottenziati perr svilupparre il processso di formazione delll'humus, so
ostenere lee

funzioni vvitali delle piante, migliorarne
m
la resisteenza alle varie
v
parasssitosi ed agli stresss
climatici. A
Alla base del
d progettto vi è l'obb
biettivo di produrre alimenti di altissim
ma qualità
à
adatti a n
nutrire ”l’uomo” nei suoi
s
aspettti fisici, vittali, psichicci e spirituuali, nel più assoluto
o
rispetto dell’ambientte senza alcun utilizz o di prodotti chimici o fitofarmaaci, il tutto
o realizzato
o
a costi sosstenibili siaa per il pro
oduttore ch
he per il con
nsumatore. I finanziaamenti del PSR hanno
o
contribuitto a realizzzare il centro aziendaale, punto d’incontro
d
d
di tutte le principali attività ed
espression
ne di una comunità
c
unita in un p
percorso di
d crescita. L'azienda
L
nnegli anni è diventataa
un polo dii riferimen
nto per mollti agricoltoori che deccidono di trrascorrere dei period
di presso dii
essa per aavvicinarsi alle praticche omeod
dinamiche applicate
a
all’agricoltu
a
ura. E’ degno di notaa
l'aspetto in
nternazion
nale di quessta frequen
ntazione ap
perta a vari Paesi euroopei ed extrra europei,,
in quanto
o l’azienda è anche associata al circuito
o W.W.O.O.F. L’azien da è anch
he Fattoriaa
Didattica ccertificata ERSA
E
e Fatttoria Pandaa del WWF
F.
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I fattori de
ell’eccellenzza rurale
‐ Capacità di innova
are utilizza
ando tecnicche e soluzioni del tutto
t
altern
native all’a
agricoltura
a
convenziionale, affiaancando alla
a produzionee ricerche e applicazion
ni dell’agricooltura omeodinamica
‐ Sostenibiilità: il mettodo omeod
dinamico noon contemp
pla nemmen
no i prodottti concessi dal regimee
biologico ma tratta lee piante ed il
i terreno coon preparatii omeopaticii elaborati dda EUREKA. L’azienda è
certificataa biologicam
mente con BIIOS.
‐ Strategia
a competitiiva: comple
etamento in
n azienda della
d
filiera produttiva e sviluppo
o di diversee
attività

Contributii PSR Friuli Venezia Giiulia 2007‐ 13
Misura 121 “Ammodeernamento aziende
a
agri cole” con un
n investimen
nto ammessso di € 548
8.852,00 ed
un importo
o erogato a saldo:
s
€ 497
7.629,53
Fonte: intervissta e dati Regio
one Autonoma Friuli Venezia Giulia
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I numeri d
dell’azienda
a
‐ 4 realtà produttive un
nite nella co
omunità delll’Ecovillaggiio: produzione agricola,, sperimenta
azione e
ricerca, divvulgazione e bioedilizia
‐ Estension
ne: 12 ettari di SAU
‐ 30 soci
Fonte: intervissta

a cura di Gaabriele Zanutttig
dati aggiorn
nati a gennaio 2014

