
SPECIALE 
CONGRESSO IFOAM

2222 BIO n.3 - 2008

di Manfredi Liparoti Biodiversità, sicurezza ali-

mentare, metodi di semi-

na, produzione e raccolto, op-

portunità di mercato, innova-

zioni tecnologiche. Per la pre-

sentazione e lo scambio di

esperienze concrete e per l’il-

lustrazione delle ultime sco-

perte della ricerca scientifica,

dal 16 al 20 giugno Modena

accoglie il sedicesimo Con-

gresso mondiale dell’agricol-

tura biologica. Organizzato da

Ifoam (Federazione Interna-

zionale dei Movimenti per

l’Agricoltura Biologica) e da

ModenaBio2008, un consor-

zio creato dalla Provincia di

Modena e da Aiab (Associa-

zione Italiana per l’Agricoltu-

ra Biologica) dell’Emilia Ro-

magna, il congresso che si

svolge ogni tre anni in una se-

de internazionale, si articola

in cinque giornate tra confe-

renze scientifiche e iniziative

di divulgazione che richiame-

ranno a Modena i protagonisti

dell’agricoltura biologica,

dell’economia e della cultura

sostenibile di tutto il mondo.

A dare il titolo al Congresso

lo slogan “Cultivate the futu-

re” (Coltivare il futuro),

scelto per sottolineare il ruo-

lo che l’agricoltura biologica

può giocare nel garantire alle

prossime generazioni un am-

biente sano, equo e sosteni-

bile. Protagonisti dell’evento

saranno esperti, tecnici e

produttori del Nord e del Sud

del mondo e molte persona-

lità come il presidente boli-

viano Juan Evo Morales, il

leader del movimento Slow

Food Carlo Petrini e i due

vincitori del “Right Live-

lihood Award”, il premio in-

ternazionale istituito nel

1980 per onorare l’impegno

concreto per un futuro equo:

l’indiana Vandana Shiva e

l’etiope Tewolde Berhan

Gebre Egziabher.

Un grande evento
“Sarà un evento diffuso, tra

castelli come quelli di Leviz-

zano, Vignola e Mirandola e

centri storici come Modena e

Carpi – spiega Graziano

Poggioli, assessore provin-

ciale all’Agricoltura – un’oc-

casione unica per tracciare le

linee di sviluppo dell’agricol-

tura biologica e per diffonde-

re la conoscenza delle eccel-

lenze Dop e Igp biologiche e

biodinamiche del territorio,

come l’aceto balsamico tradi-

zionale, il Parmigiano Reg-

giano e i salumi, con il Pro-

sciutto di Modena bio”.

Numerosi gli argomenti che

saranno oggetto di analisi e

confronto nel corso dei di-

versi moduli di lavoro dedi-

cati alle produzioni vegetali

alla zootecnia, alle politiche

di sviluppo, ai cambiamenti

climatici, alle energie rinno-

vabili e alla cooperazione in-

ternazionale. E poi, metodo-

logie di coltivazione organi-

ca, biodiversità, sicurezza e

qualità dei prodotti biologici,

politiche agrarie internazio-

nali e il peso dell’agricoltura

nei Paesi in via di sviluppo,

tanti temi che saranno di-

scussi secondo un approccio

interdisciplinare che metterà

a confronto scienziati, agro-

nomi, produttori, sociologi

ed economisti. Oltre alle pre-

Dal 16 al 20 giugno, il sedicesimo Congresso 
mondiale Ifoam dell’agricoltura biologica: 
cinque giornate con esperti, tecnici e produttori

Il biologico s’incontra 
a Modena

Coltivazione biologica ad Abu Dhabi.

Uno stand dell’Ifoam.
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sentazioni dei “paper” scien-

tifici – ne sono arrivati più di

700, tutti valutati da esperti

internazionali – saranno or-

ganizzati laboratori tematici

e visite guidate ai poli di ec-

cellenza dell’agricoltura bio-

logica modenese e dell’Emi-

lia Romagna. Tre diversi ap-

puntamenti saranno dedicati

ai diritti umani e alla giusti-

zia sociale come principi im-

prescindibili dell’agricoltura

biologica. I seminari esplo-

reranno il ruolo che l’agri-

coltura biologica può gioca-

re nel tutelare e nello svilup-

pare la giustizia sociale al-

l’interno delle comunità.

Verranno presentate e di-

scusse esperienze di succes-

so realizzate in tutto il mon-

do, con particolare riferi-

mento a progetti di coopera-

zione internazionale e al loro

impatto socioeconomico. 

Cuore del Congresso sarà la

seconda conferenza Ifoam

“Cultivating the future ba-

sed on science”, tre giornate

di studio – dal 18 al 20 giu-

gno – dedicate ad approfon-

dire i quattro principi dell’a-

gricoltura biologica: la salute,

l’ecologia, l’equità solidale e

la cura. Le discussioni si svi-

lupperanno seguendo un filo-

ne divulgativo (Systems Va-

lues Track) per la presenta-

zione e lo scambio di espe-

rienze pratiche, e un filone

scientifico (Scientific Resear-

ch Track), dove saranno illu-

strate le più importanti ricer-

che in corso. Nelle oltre 100

sessioni di lavoro, scienziati,

agronomi, produttori, socio-

logi ed economisti di tutto il

mondo si confronteranno co-

sì su temi che vanno dalle

produzioni vegetali alla zoo-

tecnia, dalle politiche di svi-

luppo alle energie rinnovabi-

li, dai diritti umani e la giusti-

zia sociale alla cooperazione

internazionale. E poi gestione

e uso dei fertilizzanti, meto-

dologie di coltivazione orga-

nica, biodiversità, sicurezza e

qualità dei prodotti biologici,

politiche agrarie internazio-

nali e il peso dell’agricoltura

nei paesi in via di sviluppo,

temi che saranno discussi se-

condo un approccio interdi-

sciplinare, teso da una parte a

valorizzare le esperienze lo-

cali e regionali, e dall’altra a

promuovere l’innovazione in

tutti i campi della produzione

biologica e la cooperazione

tra i differenti attori. 

Conferenze
tematiche

Il 16 e il 17 giugno, il Con-

gresso sarà preceduto da tre

conferenze tematiche, orga-

nizzate per approfondire al-

cuni settori strategici del

mondo bio e facilitare lo

scambio di esperienze tra ri-

cercatori, tecnici e produtto-
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OOrrggaanniiccss  ttoo
mmeeeett  iinn  MMooddeennaa
From 16 to 20 June Ifoam’s
16th World Congress of Organic
Agriculture Movements: 
five days with the experts, 
field agents and producers. 

by Manfredi Liparoti

Biodiversity, food safety,
sowing, growing and harve-
sting techniques, market op-
portunities and technological
innovations are the core of the
agenda. But there will be
many an occasion to illustrate
experiences in the field, ex-
change views and get the la-
test scientific updates when
Modena rolls out the green
carpet for the 16th World Orga-
nics Congress (WOC) from 16
to 20 June. Organised by
Ifoam (International Federa-
tion of Organic Agriculture
Movements) and Modena-
Bio2008, a consortium set up
by Modena Province authori-
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ties and the Emilia-Romagna
regional chapter of Aiab (Ita-
lian Association of Organic
Agriculture), the WOC, which
is held every three years at an
international venue, will unfold
over five days of scientific
conferences, workshops and
other events that will feature
the world’s leading names in
organic agriculture, econo-
mics and sustainable culture.
The slogan that is the marquee
signature of the Congress is
“Cultivate the future”, a choice
intended to highlight the role
organic farming can play to se-
cure for future generations a
healthy, equitable and sustai-
nable environment. The mar-
quee names will be experts,
field agents and producers
from North and South, inclu-
ding such keynote speakers
as Bolivia’s President Juan
Evo Morales, Slow Food mo-
vement leader Carlo Petrini
and two recipients of the Right
Livelihood Award, the interna-
tional prize established in 1980
to honour those who apply

their ideas in initiatives for the
public good, India’s Vandana
Shiva and Ethiopia’s Tewolde
Berhan Gebre Egziabher.
“It will be a gathering spread
out over a number of venues
like the castles at Levizzano,
Vignola and Mirandola and the
city centres of Modena and
Carpi – explained Graziano
Poggioli, Commissioner of
Agriculture for Modena Pro-
vince. – Indeed, it will be a uni-
que occasion to delineate the
directions in which organic
agriculture will develop and to
promote the excellent quality
of the organic and bio-dyna-
mic PDO and PGI commodi-
ties our own area produces,
items like traditional balsamic
vinegar, Parmigiano Reggiano
cheese, cured meats and Pro-
sciutto di Modena ham”.
The programme modules will
address numerous issues at
the various working sessions.
Topics will run from crops, li-
vestock, development policy,
climate change, renewable
energy sources and interna-

tional aid initiatives to organic
culture, biodiversity, safety
and quality of organic food-
stuffs, international farm poli-
cies and the importance of
agriculture in emerging eco-
nomies. The discussions will
address these issues via a ho-
listic approach whereby
scientists, agronomists, pro-
ducers, sociologists and eco-
nomists can compare ideas
and exchange views. In addi-
tion to paper presentations –
more than 700 submitted for
review by an international pa-
nel of experts – there will be
thematic workshops and gui-
ded tours of the best farms
and facilities in organic agri-
culture in Modena Province
and Emilia-Romagna Region.
Three events will also take up
issues pertaining to human ri-
ghts and social justice, princi-
ples that are basic to organic
agriculture. These seminars
will explore the role organic
agriculture can play in protec-
ting and developing social ju-
stice within communities.

Coltivazione biologica in Australia.
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ri. Già presente nelle nove

precedenti edizioni del Con-

gresso Ifoam e diventata un

importante punto di riferi-

mento per il settore, la con-

ferenza sulla viticoltura e

sul vino biologico sarà ospi-

tata dal 16 al 17 giugno tra

la Rocca di Vignola e le col-

line di Castelvetro. Varietà

di vitigni, gestione del terre-

no, viticoltura biodinamica,

tecniche e strategie per la

protezione delle piante, re-

gole per la vinificazione,

marketing e comunicazione,

sono solo alcuni degli argo-

menti che verranno trattati

nel corso dei diversi appun-

tamenti in calendario. Sarà

poi illustrato il progetto eu-

ropeo Orwine (Organic viti-

culture and wine-making),

che vede coinvolte nell’atti-

vità di sperimentazione due

aziende vitivinicole della

provincia di Modena: l’a-

zienda agricola Bonezzi e

l’azienda Fattoria Moretto. 

Negli stessi giorni Vignola

sarà anche sede della confe-

renza sulla frutta biologica,

coordinata dalla Commis-

sione Ishs “Sostenibilità at-

traverso l’orticoltura inte-

grata e biologica”. Dalle col-

tivazioni mediterranee a

quelle tropicali e subtropica-

li, la conferenza si concen-

trerà sui diversi passaggi

della catena di produzione,

inclusi la raccolta, la qualità,

il confezionamento, il mer-

cato e le ricadute sociali. 

Sede storica di uno dei più

importanti distretti dell’in-

dustria internazionale del-

l’abbigliamento, dal 16 al

17 giugno, Carpi si vestirà

di verde per accogliere la

conferenza sul tessile e le fi-

bre biologiche. Grazie alla

partecipazione di alcuni

protagonisti della moda in-

ternazionale e dell’industria

tessile biologica, a Carpi si

parlerà delle prospettive di

sviluppo e dei fattori critici

che riguardano la produzio-

ne agricola e la trasforma-

zione industriale delle fibre

naturali.

Per aggiornarsi sulla regola-

mentazione della produzione

e sulle opportunità dell’ac-

quacoltura biologica ci si

sposterà invece a Cattolica,

che dal 18 al 20 giugno ospi-

terà una conferenza tematica

organizzata da Icea, in cui si

cercheranno di tracciare

standard comuni e condivisi

sui sistemi biologici di alle-

vamento ittico. ■■
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Speakers from all over the
world will discuss their suc-
cessful experiences in the
field of international aid and
the socio-economic impact
these initiatives have had. 
The heart of the Congress will
be the Second Ifoam Scientific
Conference “Cultivating the
future based on science”. It
will run over three days – from
18 to 20 June – and focus on
the four pillars of organic agri-
culture: health, ecology, fair-
ness and care. The discus-
sions will follow two main
tracks: the Systems Values
Track for oral presentations
and debates of practical expe-
riences and the Scientific Re-
search Track whose modules
will focus on the most impor-
tant of current research en-
deavours. The more than 100
working sessions and modu-
les will enable scientists, agro-
nomists, producers, sociologi-
sts and economists from the
world over to compare notes
and views on topics ranging
from crop production and ani-
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mal husbandry, government
support policies, renewable
energy, human rights, social
justice and international aid
programmes to the use of fer-
tilizers, organic farm manage-
ment practices, biodiversity,
safety, security and quality of
organic foodstuffs, internatio-
nal farm policies and the role
of organic agriculture in deve-
loping countries. These issues
will be approached holistically
so as to highlight experiences
at the local and regional levels
on the one hand and promote
innovation in all fields of orga-
nic production and coopera-
tion among different players
on the other. 
The Congress proper will be
preceded by three thematic
conferences on 16 and 17 Ju-
ne that will focus on several
sectors that have strategic im-
portance for the organic mo-
vement and highlight the ex-
change of ideas among re-
searchers, experts and produ-
cers. Already a fixture of the
last nine IFOAM congresses

because of its importance, the
conference on organic wine
and viticulture will be held at
the Rocca di Vignola castle
and in the hills of Castelvetro.
Grape cultivars, soil manage-
ment, biodynamic viticulture,
vine protection practices and
strategies, winemaking proto-
cols, marketing and commu-
nication are only a few of the
topics on the agenda. The
conference will also include a
presentation of the European
Orwine (Organic viticulture
and winemaking) project, whi-
ch will involve the Bonezzi and
Fattoria Moretto vineyards in
Modena Province in the field
trials. 
Vignola will also be the venue
on the same dates for the or-
ganic fruit conference coordi-
nated by the ISHS Commis-
sion for “Sustainability Throu-
gh Integrated and Organic
Horticulture”. With topics ran-
ging from Mediterranean to
tropical and subtropical crops,
the conference will focus on
the links in the supply chain,

including harvest, quality,
packing, the marketplace and
social impact. 
Carpi, historically one of the
most important sites of the in-
ternational textile industry, will
roll out its green carpet as ho-
st of the conference on orga-
nic fibres and textiles on 16
and 17 June. Well-known na-
mes in international fashion
and the organic textile indu-
stry will focus on development
prospects and the key factors
involved in the production and
industrial manufacture of na-
tural fibres.
And no place will be better to
get an update on production
regulations and opportunities
in organic aquaculture than
Cattolica, the venue for the
conference from 18 to 20 Ju-
ne. Organised by the ICEA in-
ternational certification
agency, the focus will be on
common regulatory standards
for all organic systems of fish
farming.

(English version by 
David Verzoni)

Olivicoltura biologica 
in Tunisia.
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IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI TECNICI E SCIENTIFICI DEL CONGRESSO MONDIALE IFOAM

Lunedì 16 giugno

10,15–18,00
Castelvetro Conferenza sul vino e la viticultura biologica

Vignola Conferenza sulla frutta biologica

16,30-19,00 Carpi Conferenza sul tessile e fibre biologiche

Martedì 17 giugno

9,00–18,00
Castelvetro Conferenza sul vino e la viticultura biologica

Vignola Conferenza sulla frutta biologica

9,00-17,00 Carpi Conferenza sul tessile e fibre biologiche

18,30-20,00 Modena, Piazza Grande Cerimonia di apertura del 16° Congresso mondiale Ifoam

Mercoledì 18 giugno

9,00-10,45
Modena, Parco Novi Sad 16° Congresso mondiale Ifoam

Sessione plenaria: Ecologia e cura

11,15-18,00 Modena, Parco Novi Sad Sessioni parallele

14,30-18,00 Cattolica (RN) Conferenza sull’acquacoltura biologica

Giovedì 19 giugno

9,00-10,45
Modena, Parco Novi Sad 16° Congresso mondiale Ifoam 

Sessione plenaria: Equità solidale e salute

11,15-18,30 Modena, Parco Novi Sad Sessioni parallele

9,00-18,30 Cattolica (RN) Conferenza sull’acquacoltura biologica

Venerdì 20 giugno

9,00–18,00 Modena, Parco Novi Sad Sessioni parallele

9,00-18,00 Sassuolo, Salvarola Terme Cosmesi naturale

9,00-13,00 Cattolica (RN) Conferenza sull’acquacoltura biologica

18,30- 20,00 Modena, Parco Novi Sad Cerimonia di chiusura del 16° Congresso Mondiale Ifoam
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WOC programme of conferences, modules and workshops

Monday 16 June

10:15–18:00
Castelvetro Organic winemaking and viticulture conference

Vignola Organic fruit conference

16:30-19:00 Carpi Organic fibres and textiles conference 

Tuesday 17 June

9:00–18:00
Castelvetro Organic winemaking and viticulture conference

Vignola Organic fruit conference

9:00-17:00 Carpi Organic fibres and textiles conference

18:30-20:00 Modena, Piazza Grande Opening ceremony of the 16th Ifoam World Organic Congress

Wednesday 18 June

9:00-10:45
Modena, Novi Sad Park Plenary session of 16th WOC: ecology & care 

11:15-18:00 Modena, Novi Sad Park Parallel sessions

14:30-18:00 Cattolica (RN) Organic aquaculture conference

Thursday 19 June

9:00-10:45
Modena, Novi Sad Park Plenary session of 16th WOC: fairness & health

11:15-18:30 Modena, Novi Sad Park Parallel sessions

9:00-18:30 Cattolica (RN) Organic aquaculture conference 

Friday 20 June

9:00–18:00 Modena, Parco Novi Sad Parallel sessions

9:00-18:00 Sassuolo, Salvarola Terme Natural cosmetics 

9:00-13:00 Cattolica (RN) Organic aquaculture conference

18:30- 20:00 Modena, Novi Sad Park 16th WOC closing ceremony
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