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di Daniela Severi Ifoam, l’organizzazione
internazionale più rap-

presentativa del mondo
biologico, è pronta per il
suo 16° Congresso mon-
diale. Nata nel 1972, la
Federazione internaziona-
le dei movimenti per l’a-
gricoltura biologica, ha se-
de a Bonn e riunisce 750
associazioni in 108 Paesi
diversi. Rappresenta il
movimento dell’agricoltu-
ra biologica alle Nazioni
Unite e siede nei tavoli
governativi. 
La sua missione è guidare,
unire e assistere il movi-
mento facendo adottare, a
livello mondiale, sistemi
ecologicamente e social-
mente sani e sostenibili.
Grazie all’organizzazione
di convegni, conferenze e
forum internazionali,
Ifoam favorisce il dialogo
continuo e costruttivo sul
futuro dell’agricoltura bio-
logica. E contemporanea-
mente svolge un ruolo atti-
vo nello sviluppo del mo-
vimento biologico, attuan-
do progetti specifici che fa-
cilitano l’adozione dei
quattro principi dell’agri-
coltura biologica definiti
dalla stessa Ifoam in un do-
cumento ufficiale elabora-
to dall’Assemblea generale
nel 2005 (Ifoam, “Princi-
ples of Organic Agricultu-
re”): salute (Health), eco-

logia (Ecology), equità so-
lidale (Fairness) e cura
(Care). 

Un sostegno 
all’ambiente

Nella visione di Ifoam, l’a-
gricoltura biologica deve
sostenere e incrementare la
salute del suolo, delle pian-
te, degli animali, degli uo-
mini e del pianeta. Deve es-
sere basata su sistemi e ci-
cli ecologici esistenti, lavo-
rare con loro, emularli e so-
stenerli; deve costruire re-
lazioni che assicurino
equità con riferimento al-
l’ambiente e alle opportu-
nità di vita. Inoltre, deve
essere gestita con cautela e
responsabilità per proteg-

gere la salute e il benessere
delle generazioni future e
dell’ambiente. 
Ma Ifoam è anche fonte
autorevole di informazione
e centro di indagine sulle
tendenze emergenti del
mercato biologico mondia-
le. La Federazione pubbli-
ca infatti ogni anno il re-
port mondiale dell’agricol-
tura biologica: uno scena-
rio internazionale aggior-
nato e dettagliato in cui
l’infinita varietà del mon-
do bio, che ricopre secon-
do il rapporto 2008 circa
31 milioni di ettari di su-
perficie coltivata (e un va-
lore di mercato di 26 mi-
liardi di euro), è descritta
attraverso tavole e grafici
di sintesi e dati specifici su

L’organizzazione internazionale del bio fa il punto 
a Modena sui principi di base dell’agricoltura biologica 

Salute, ecologia
ed equità solidale

Ifoam è anche fonte autorevole di informazione e centro di indagi-
ne sulle tendenze emergenti del mercato biologico mondiale.

Nella visione di Ifoam, l’agricol-
tura biologica deve sostenere e
incrementare la salute del suo-
lo, delle piante, degli animali,
degli uomini e del pianeta.
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singole produzioni e aree
geografiche. 

Linee guida

Se per scienziati, ricercato-
ri, tecnici e produttori di
agricoltura biologica il Con-
gresso mondiale rappresen-
ta l’occasione per fare il
punto, per Ifoam esso rap-
presenta un momento cul-
minante nelle attività della
Federazione, quello in cui si
elaborano le linee guida di
sviluppo del movimento per
il triennio successivo. È co-
sì che vengono affrontati i
temi centrali legati al futuro
del pianeta: i cambiamenti
climatici, la sicurezza ali-

mentare, la biodiversità, l’e-
quità e il ruolo che l’agricol-
tura biologica può svolgere,
fornendo principi, valori e
strumenti virtuosi. Dopo
Adelaide in Austrialia nel
settembre 2005, è dunque a
Modena che la Federazione
internazionale dei movi-
menti per l’agricoltura bio-
logica guidata dal presiden-
te Gerald A. Herrmann,
con un documento ufficiale
a chiusura dei lavori del
Congresso, fissa obiettivi e
strategie dell’agricoltura
biologica mondiale e segna
un ulteriore passo avanti
nella conoscenza e nella
produzione bio in vista del
Congresso successivo, in
programma nel 2011. 

Per ulteriori informazioni
s u l l ’ o r g a n i z z a z i o n e :
www.ifoam.org. ■■
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The international umbrella
group will gather in Modena
to tackle climate change,
food safety, biodiversity and
the role of organic agriculture 

by Daniela Severi

Ifoam, the world’s most re-
presentative international or-
ganic organisation, is putting
the finishing touches on its
forthcoming 16th World Con-
gress. Set up in 1972, the In-
ternational Federation of Or-
ganic Agriculture Movements
is based in Bonn and has 750
member associations in 108
countries throughout the
world. It officially represents
the organic movement at the
United Nations and sits at the
negotiation table with go-
vernments. 
Ifoam’s mission is to guide,
unite and help the world’s
organic movements by pro-
moting and supporting the
adoption of ecologically and
socially sound and sustaina-
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ble systems in agriculture
the world over. It pursues
these objectives by organi-
sing international conferen-
ces, workshops and forums
in a continuous and con-
structive dialogue about the
present and future of organic
agriculture. At the same time
it also plays a proactive role
in the movement by initiating
specific projects designed to
implement the four princi-
ples at the core of organic
agriculture as drafted by the
2005 General Assembly and
set forth in Ifoam’s Principles
of Organic Agriculture:
Health, Ecology, Fairness
and Care. 

Supporting 
the environment

In Ifoam’s scheme of things,
the task of organic agriculture
is to support and enhance
the health of the soil, plants,
animals, humans and the pla-
net. It must be grounded in
existing ecological systems
and cycles, working with,
emulating and supporting
them. It must build relations
that ensure fairness in regard
to the environment and the

opportunities that life offers.
And it must be prudently and
responsibly managed to pro-
tect the health and well-being
of future generations and the
environment. 
Ifoam is also an authoritative
source of information and
survey-based data indica-
ting emerging trends in the
global organic market. In-
deed, it publishes an annual
report on the state of organic
agriculture worldwide: it pro-
vides an international, detai-
led update of the highly va-
riegated world of organic
agriculture, whose acreage
according to the 2008 Re-
port stands at nearly 31 mil-
lion hectares with market re-
venues of €26 billion, inclu-
ding tables and graphics and
specific data on individual
commodities and geographi-
cal areas. 

Guidelines

If the World Congress repre-
sents a chance for scientists,
researchers, experts, obser-
vers and producers to take
stock of the current situation,
for Ifoam it represents the
culmination of the Federa-

tion’s activities, the moment
when guidelines for develop-
ment are drawn up for the
next three years. In other
words, it is the appointed ti-
me to tackle the core issues
linked to the future of our
planet: climate change, food
safety and security, biodiver-
sity, fairness and the role or-
ganic agriculture is to play
through its principles, values
and the virtuous approach it
brings to its tasks. The Ade-
laide Congress in Australia
three years ago paved the
way to 2008 at Modena,
where at the close of the pro-
ceedings the Federation un-
der the guiding hand of its
president, GGeerraalldd  AA..  HHeerrrr--
mmaannnn, will in its final act is-
sue the document that lays
down the milestones to rea-
ch and the strategies to fol-
low in achieving them, the-
reby taking the first step for
the worlds organic move-
ment towards the next con-
gress in 2011 and the greater
insights into organic produc-
tion gained along the way. 
For further information on the
Congress: www.ifoam.org.

(English version by 
David Verzoni)

Dopo Adelaide (Austrialia) è a Modena che la Federazione interna-
zionale dei movimenti per l’agricoltura biologica fissa i nuovi obiet-
tivi e le strategie dell’agricoltura biologica mondiale.
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