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Il progetto proposto dal Gruppo Operativo (GO) denominato BiodinamiCa’Nova intende promuovere la cooperazione
tra i vari soggetti della filiera ortofrutticola per la messa a punto e il trasferimento di innovazioni all’interno del sistema
di coltivazione biodinamico. BiodimiCa’Nova è un gruppo composto da imprese agricole, con la guida
dell’Organizzazione di Produttori (OP) Apofruit Italia e della propria Associazione di Organizzazione di Produttori
AOP Gruppo VI.VA. Visione Valore e la partecipazione della società Canova, riconosciuta filiale ai sensi della
normativa comunitaria OCM ortofrutta con la partecipazione diretta delle strutture di ricerca ed enti di settore.
Il Gruppo Biodinamica’Nova intende realizzare un Piano di innovazione con iniziative pilota e di sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi derivanti dall’applicazione delle tecniche della produzione biodinamica, con l’idea di
produrre ortofrutta emiliano-romagnola di elevata qualità, sia dal punto di vista nutrizionale e di sicurezza alimentare,
sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale, che soddisfino le esigenze di uno specifico target di
mercato, in grande espansione soprattutto nei Paesi del Nord Europa, disposto pagare un prezzo più elevato per una
scelta naturalistica e salutistica di livello superiore.
Il piano “Sviluppo e valorizzazione di produzioni agricole biodinamiche della Regione Emilia-Romagna” nasce dallo
stimolo di un gruppo di agricoltori partner del progetto, le cui produzioni sono totalmente ottenute da agricoltura
biologica regolarmente certificate, con un approccio “bottom-up”, con lo scopo generale di mettere a punto le tecniche
innovative di coltivazione dei prodotti ortofrutticoli biodinamici, di individuare, tramite le proprie O.P. Apofruit Italia e
AOP Gruppo VI.VA., il canale commerciale più remunerativo e valutarne la sostenibilità economica, anche in relazione
alle performance di altri distretti produttivi (es. il Trentino Alto Adige per la produzione di Mele biodinamiche).
L’integrazione di filiera che il Piano intende realizzare determina la necessità di impostare anche programmi di
formazione e di divulgazione a largo respiro (dalla produzione ai tecnici agronomici). Il fattore umano si presenta, nel
quadro della definizione delle strategie organizzative di valorizzazione della qualità e di commercializzazione delle
produzioni biologiche e biodinamiche l’elemento fondamentale per il successo dell’intero Piano.
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