
SPECIALE 
CONGRESSO IFOAM

2200

di Emilio Sabattini
Presidente 
Provincia di Modena

Per tutto il mese di giu-
gno Modena si potrà

fregiare del titolo di capitale
del biologico. Dal 16 al 20
giugno, infatti, ospita il 16°
congresso mondiale Ifoam
dell’agricoltura biologica, un
evento che si celebra ogni tre
anni in un Paese diverso.
Siamo orgogliosi che la scel-
ta, per l’edizione 2008, sia ca-
duta sul nostro territorio. Mo-
dena, infatti, è una terra di
pionieri non solo per quanto
riguarda metodi e tecniche di
coltivazione sostenibili, ma
di una cultura del vivere in ar-
monia con la terra. Modena e
l’Emilia Romagna sono rico-
nosciute come la culla italia-
na dell’agricoltura biologica
e biodinamica. Numeri e dati
parlano chiaro: a partire dalle

prime esperienze di agricoltu-
ra biologica, avviate a Mode-
na alla metà degli anni ‘70, il
territorio ha sviluppato atti-
vità avanzate e ha contribuito
a promuovere la cultura del
biologico e di uno stile di vi-
ta sano e sostenibile.
Negli anni ‘80 sono nate le
prime “Fattorie didattiche”,
molte delle quali biologiche.
Oggi sono 53 e ogni anno
aprono le porte a chiunque
sia interessato a vivere un
contatto diretto con la natura
e con le tradizioni contadine.
Standard altissimi contraddi-
stinguono poi la produzione
biologica dei prodotti tipici:
dall’aceto balsamico al pro-
sciutto al Parmigiano Reg-
giano. Ma il territorio mode-
nese è all’avanguardia anche

nei programmi di educazio-
ne alimentare e nell’introdu-
zione di menu bio nelle men-
se delle scuole. Sono 343 gli
asili e le scuole interessate
dal servizio di pasti biologici
(con oltre 12.700 pasti al
giorno) e l’obiettivo a breve
termine è di portare al 65%
l’utilizzo di prodotti da agri-
coltura biologica nella refe-
zione scolastica.
Ma è tutta l’Emilia Romagna
a rappresentare un’eccellen-
za internazionale per l’agri-
coltura biologica. Basti pen-
sare alle 4.102 imprese certi-
ficate, ai 92 mila ettari di su-
perfici agricole coltivate a
biologico, o al primato na-
zionale per il maggior nume-
ro di mense scolastiche
(127), quasi il 15% dei pasti

A partire 
dalle prime
esperienze nel
biologico avviate a
Modena alla metà
degli anni ’70,
nella zona si sono
sviluppate
specifiche attività
che contribuiscono
a uno stile di vita
sano e sostenibile
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bio serviti ogni giorno nelle
scuole d’Italia (112 mila su
924 mila). Una quarantina i
ristoranti in Regione in cui si
servono pasti biologici.

AA  llaanndd  
ooff  ppiioonneeeerrss  
iinn  ssuussttaaiinnaabbllee
ccrrooppss
Ever since its first organic
farms emerged in the mid-
1970s, Modena Province has
continued to broaden an eco-
nomic base that nurtures a
sound and sustainable lifestyle

For the entire month of June
this year Modena can proudly
bill itself as the capital city of
organics. In fact, it will play
host to IFOAM’s 16th Organic
World Congress (OWC), the
major event of the global mo-
vements in organic agricultu-
re that is held every three
years in a different country.
We can all be proud that our
province was tapped as the
venue for the 2008 OWC. In-
deed, Modena is, and has
been, an area not only at the
forefront in the growing and
management practices of su-
stainable crops but one that
nurtures a culture of living in

harmony with the land. Mode-
na and Emilia Romagna Re-
gion are renowned for being
the cradle of Italy’s organic
and biodynamic agriculture.
The numbers and dates are
there for all to see: our provin-
ce made the initial moves
towards organic farming in the
mid-1970s and since then it
has nurtured advances in the
industry and a lifestyle that is
both sound and sustainable.
The 1980s ushered in the first
“Didactic Farms”, many of
which were organic. There are
today no fewer than 53 of the-
se pilot-like holdings and their
doors are always open to
anyone interested in having
direct contact with nature and
the rural traditions bound up
with it. And when it comes to
the foods like balsamic vine-
gar, cured ham and Parmigia-
no Reggiano cheese that mo-
st typically distinguish our
province and environs, the
very highest standards are the
measure of their quality. The
Modena area is also in the
vanguard of food education

programmes and the intro-
duction of organic menus in
public schools. Indeed, orga-
nic foods are now served in
343 nursery and elementary
schools, for a total of more
than 12,700 meals a day, and
our near-term goal is to boost
the share of organic foods on
our school tables to 65%.
In actual fact, international ex-
cellence in organic agriculture
runs throughout the regional
fabric of Emilia Romagna. Suf-
fice it to note that there are
4,102 accredited farms and
businesses, 92 thousand
hectares under organic crops,
first-place national ranking for
most school refectories (127)
with organic menus, for a total
of nearly 15%, or 112 thou-
sand out of 924 thousand, or-
ganic meals served every day,
and no fewer than forty restau-
rants with organic menus.
Ifoam’s OWC Congress is
thus the perfect occasion to
showcase before an interna-
tional audience the economic
model of organics growing in
the soil of Emilia Romagna. It

is also an opportunity for us
to stage in the city and
throughout the province a se-
ries of events – shows, the-
matic markets, conferences,
workshops, educational and
promotional campaigns –
that are designed to attract
all those who are still un-
aware of what organics really
mean and they have to offer.
All of these initiatives represent
a superb opportunity to boost
the economic and cultural
growth of our province. It is a
challenge that we have gladly
taken on in the conviction that
we must “gird” ourselves for
what the future holds out by
taking new tacks along the road
to new horizons. It is the pursuit
of growth under the banner of
quality, something that our
province – and the people
whose endeavours have made
it renowned throughout the
world for the excellence of its
many Pdo, Doc and Pgi foods
and products – has always
managed to achieve.

(English version 
by David Verzoni)

Il Congresso
mondiale Ifoam
sarà dunque l’oc-
casione per pre-
sentare a una pla-
tea internazionale
il modello emi-
liano. Abbiamo
colto questa op-
portunità per pro-
muovere inoltre

in città e in tutta la provincia
una serie di attività - eventi,
spettacoli, mercati tematici,
conferenze, laboratori, cam-
pagne informative e di comu-
nicazione – che hanno l’o-
biettivo di coinvolgere tutti
quelli che ancora non cono-
scono il biologico.

L’insieme di queste iniziati-
ve costituisce una grande
opportunità di crescita eco-
nomica e culturale per il no-
stro territorio. È una scom-
messa che abbiamo accetta-
to con entusiasmo, nella
convinzione che di fronte
alle sfide del futuro ci si
debba “attrezzare” metten-
do in campo sempre nuovi
stimoli e nuovi orizzonti.
Una crescita nel segno della
qualità, così come questa
terra – conosciuta nel mon-
do per i suoi numerosi pro-
dotti d’eccellenza, molti dei
quali Dop, Doc e Igp – ha
sempre dimostrato di saper
fare. ■■
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Il Congresso mondiale Ifoam sarà
anche l’occasione per presentare
a una platea internazionale il
modello emiliano.
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