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di Manfredi Liparoti Con 30,4 milioni di etta-
ri e un valore globale di

oltre 26 miliardi di euro, l’a-
gricoltura biologica cresce.
A dirlo è il rapporto 2008
dell’Ifoam, la federazione
internazionale che riunisce i
movimenti organici di 108
Paesi. 
Il rapporto stila anche la

classifica dei Paesi a mag-

giore vocazione bio: l’Au-

stralia è in testa con 11,8

milioni di ettari, seguita da

Argentina (3 milioni) e Ci-

na (2,2 milioni). Quinto po-

sto, con poco più di 1 milio-

ne di ettari, per l’Italia, che

però è leader in Europa nel-

la produzione di vini bio

con 30 mila ettari di terreno

a viticoltura biologica, con-

tro i 15 mila di Francia e

Spagna. 

Fanalino di coda dell’agri-

coltura biologica è l’Africa

che detiene solo il 3% delle

superfici bio mondiali, men-

tre il continente più verde è

l’Oceania (39%), seguita da

Europa (23%), Sud America

(19%), Asia (9%) e Nord

America (7%).

Numeri e dimensione del-

l’agricoltura biologica tro-

vano conferma anche nel-

l’ultimo documento della

Fao, che prevede per i pros-

simi anni un’ulteriore

espansione: entro il 2012 il

bio potrà raggiungere un va-

lore di 45 miliardi di euro. 

Sulle opportunità di mercato

e sul ruolo che può avere la

politica per lo sviluppo del

biologico si soffermeranno

tre convegni in programma al

Congresso mondiale Ifoam

di Modena. 

Focalizzato sul commercio

internazionale è il modulo

del 19 giugno curato da  Fao,

Unctad (l’agenzia Onu per il

commercio e lo sviluppo) e

Ifoam. 

Incontri 
in programma

La proliferazione di regola-

menti e certificazioni sul bio-

logico pone degli ostacoli per

la creazione di relazioni inter-

nazionali: la loro armonizza-

zione è una sfida cruciale che

può essere vinta solo attraver-

Sulle opportunità di mercato e sul ruolo della politica 
per lo sviluppo del biologico il Congresso mondiale Ifoam 
di Modena propone tre convegni

Un settore
in buona salute

L’Australia è il Paese con la
maggiore superficie biologica:
11,8 milioni di ettari.

so la collaborazione tra pub-

blico e privato. Sempre il 19

giugno, spazio al confronto in

tema di politiche con il conve-

gno coordinato da Patrizia

Pugliese dello Iam di Bari in-

sieme a Ifoam e Unctad: l’ap-

puntamento fornirà una pano-

ramica sulle procedure ricor-

renti in Europa, Asia e Ameri-

ca, con l’obiettivo di intensifi-

care la cooperazione tra le isti-

tuzioni e le realtà che operano

attorno al biologico. Il work-

shop “Organic Markets”, cu-

rato il 20 giugno da Fabrizio

Piva di Ccpb, analizzerà in-

vece le opportunità offerte

dalle diverse forme di merca-

to, dalla grande distribuzione

alla vendita diretta, passando

da negozi, mercati locali,

agriturismo e industria di tra-

sformazione. ■■

La proliferazione di regolamenti e certificazioni sul biologico pone 
degli ostacoli per la creazione di relazioni internazionali.
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AA  sseeccttoorr  
iinn  ggoooodd  sshhaappee
IFOAM World Congress in
Modena to dedicate three
conferences to market oppor-
tunities and the role of govern-
ment policy in support of or-
ganic agriculture 

by Manfredi Liparoti

When global acreage climbs to
30.4 million hectares and
market turnover exceeds €26
billion, there can be little doubt
that organic agriculture is
enjoying robust growth. This is
the gist of the 2008 annual re-
port from IFOAM, the interna-
tional federation representing
the organic movements in 108
countries throughout the world. 
The report also has the
rankings of the countries with
the most organic fields: Austra-

EENNGGLLIISSHH  VVEERRSSIIOONN

lia tops the charts at 11.8 mil-
lion hectares, followed by Ar-
gentina at 3 million and China
at 2.2 million. While at just over
1 million hectares Italy ranks
fifth, it is the European leader in
organic wine and viticulture
with 30 thousand hectares of
vineyards, twice the 15 thou-
sand in France and Spain. 
While last place in the stan-
dings by continent goes to
Africa, which has only 3% of
the world’s organic acreage,
the greenest area is Oceania
at 39%, followed by Europe at
23%, South America at 19%,
Asia at 9%) and North Ameri-
ca at 7%.
The numbers and reach of or-
ganic agriculture are going in
the right direction. According
to the latest FAO projections,
its expansion will continue
and could even reach market
turnover of €45 billion by

2012. 

Conference agenda

When it convenes in Modena
this June, the Ifoam World Or-
ganic Congress will explore is-
sues central to market oppor-
tunities and government sup-
port for organic agriculture at
three conferences. Internatio-
nal trade will be the focus of
the module scheduled for 19
June, which will be coordina-
ted by Fao, the UN’s Unctad
agency for trade and develop-
ment and Ifoam. 
The proliferation of regulatory
and certification codes for or-
ganics poses a notable barrier
to stronger international trade
relations: their harmonisation is
a major challenge that can only
be successfully met through
the joint efforts of the public

and private sectors. June 19
will also be the date when po-
licy issues will take the stage at
the conference coordinated by
PPaattrriizziiaa  PPuugglliieessee of Iam at Ba-
ri, Ifoam and Unctad: presenta-
tions will provide an overview
of government policy and pro-
cedures in Europe, Asia and
America and then explore how
to strengthen cooperation
between government and the
organic sector. The workshop
“Organic Markets” slated for
20 June will be coordinated by
FFaabbrriizziioo  PPiivvaa of Ccpb and will
focus it lens on the opportuni-
ties offered by the many forms
the marketplace takes, from di-
rect sales and specialty retai-
lers, local markets, agri-touri-
sm, the processing industry
and the big chains. 

(English version by 
David Verzoni)
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Per riceveree informazioni,, per mandarci i vostri

suggerimenti, per verificaree ill vostroo abbonamento

potete contattare il Servizioo Clienti
Viaa Goitoo 133 •• 401266 Bologna

Telefono: 0511 65758200 •• Fax:: 0511 6575900
E-mail: servizioclienti.edagricolle@ilsole24ore.com

Onn line:: www.edagricole.it/servizioclienti

BOX PER VITELLI IN VETRORESINA

Via Rimembranze, 7 - 25012 CALVISANO (Brescia) ITALY
tel +39 030 99 68 222 r.a. - fax +39 030 99 68 444
 www.agritech.it - e-mail: agritech@agritech.it

Diverse soluzioni in vetroresina per il vostro
allevamento biologico all’aperto.
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