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di Pietro Scarnera 
e Daniela Severi L’agricoltura biologica

comincia a farsi strada
rispetto a quella convenzio-
nale, ma ci sono ancora tanti
passi da fare. Con più di 30
milioni di ettari coltivati se-
condo gli standard bio e un
mercato globale che vale 38
miliardi di dollari, il mondo
del biologico è il settore
agroalimentare che ha cono-
sciuto il maggiore sviluppo
negli ultimi dieci anni. Lo
dice il rapporto 2008 del-
l’Ifoam, la Federazione in-
ternazionale dei movimenti
di agricoltura biologica. 
I prodotti bio sono comparsi
sugli scaffali della grande
distribuzione organizzata,
hanno conquistato l’atten-
zione dei consumatori e so-
no diventati sinonimo di

qualità, sicurezza alimentare
ed equità sociale. Non man-
cano però le sfide per il futu-
ro, che riguardano produtto-
ri e consumatori insieme. 
Il settore, sempre secondo il
rapporto Ifoam 2008, conti-
nua a essere in pieno svilup-
po: aumentano gli ettari col-
tivati secondo i dettami bio,
soprattutto in Australia ed
Europa, mentre la domanda
di prodotti naturali si sta
diffondendo anche nei paesi
in via di sviluppo. 

Il settore
deve crescere

Nella competizione con i
prodotti convenzionali, il
biologico deve ancora cre-
scere: devono aumentare i
terreni coltivati in modo na-
turale e deve ampliarsi il
mercato, finora concentrato
in Europa e negli Usa. De-
vono infine diminuire i costi
di produzione e i prezzi per
i consumatori. 
Ecco perché la ricerca
scientifica è così importan-
te, insieme alla definizione
di standard omogenei in tut-
to il mondo che consentano
di identificare con sicurezza
un prodotto biologico. 
Il Congresso mondiale del
biologico Ifoam, in program-
ma a Modena dal 16 al 20
giugno, è l’occasione per fare
il punto su questi argomenti e

per scambiare esperienze e
buone pratiche fra produttori
di tutto il mondo. Il mercato,
o meglio i mercati, sono al
centro del workshop “Orga-
nic Markets” in calendario
venerdì 20 giugno, curato da
Fabrizio Piva, agronomo e
vicepresidente di Ccpb (Con-
sorzio per il controllo dei pro-
dotti biologici). 
Il modulo, che si pone l’o-
biettivo di analizzare le
principali forme di mercato,
si articola in due sessioni
parallele: la prima dedicata
alle formule più classiche
del mercato, che vanno dal
dettaglio specializzato alla
distribuzione moderna. La
seconda, coordinata da Fa-

bio Piccioli (Icea, Istituto
per la certificazione etica e
ambientale) e Chris May

(Ifoam) è, invece, incentrata
sui mercati locali, la filiera
corta e il ruolo del Csa
(Community Supported
Agricolture).

Commercio
internazionale

Più focalizzata sul commer-
cio internazionale è la con-
ferenza in programma gio-
vedì 19 giugno e curata da
Itf (International Task Force
on Harmonisation and Equi-
valence in Organic Agricol-
ture) l’équipe internazionale
composta da agenzie gover-

Parte dal congresso dell’Ifoam una campagna 
per la promozione del bio. Fondamentali la ricerca 
e la definizione di standard omogenei

Biologico vs convenzionale
Modena raccoglie la sfida

Nella competizione con i prodotti convenzionali, il biologico deve
ancora crescere: devono aumentare i terreni coltivati in modo
naturale e deve ampliarsi il mercato, finora concentrato in Europa
e negli Usa.
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native, società civile e orga-
nizzazioni private, promos-
sa da Fao, Unctad (l’agenzia
Onu per il commercio e lo
sviluppo) e Ifoam. 
La proliferazione di standard,
regolamenti e certificazioni
nazionali, è indice di dinami-
smo del settore che pone,
però, delle barriere per la
creazione di relazioni com-
merciali internazionali. La
mancanza di uniformità, in-
fatti, è un ostacolo soprattut-
to per le aziende più piccole
che vogliano accedere al
mercato estero. L’armonizza-
zione di standard e certificati
è allora una sfida cruciale per
l’espansione del biologico
che può essere vinta solo at-
traverso la collaborazione tra
pubblico e privato. 
A questo sta lavorando Itf,
la task force internazionale
che a Modena presenta pro-
poste per uniformare gli
standard tanto nella produ-
zione e nella trasformazione
dei prodotti biologici, quan-
to nella definizione dei re-
quisiti per la certificazione. 

Una vetrina
d’eccezione

Ma il congresso mondiale
dei movimenti di agricoltu-
ra biologica è anche un’im-
portante vetrina e un’occa-
sione per sensibilizzare il
pubblico sui temi del bio-
logico, della salute, del be-
nessere, della sostenibilità
e dell’equità sociale. È
quanto fa il Consorzio Mo-
denaBio 2008, creato da
Provincia di Modena e
Aiab Emilia Romagna, con
il progetto “È bio, vivere
sano e sostenibile”, un ric-
co calendario di manifesta-
zioni e attività gratuite
aperte al pubblico, volte a
diffondere i valori che l’a-
gricoltura biologica da
sempre porta con sé. 
L’attenzione all’ambien-
te, grazie alle coltivazioni
a basso impatto, e quella
verso la salute, grazie a
prodotti sani e sicuri. Il
Congresso Ifoam è anche
occasione per verificare
l’accessibilità al mercato

bio. Oltre alle iniziative
di carattere ludico e cul-
turale proposte dal Con-
sorzio ModenaBio 2008,
il territorio provinciale e
in particolare le famiglie
con bambini di Modena
diventano il target di una
campagna di advertising
sperimentale con cui sog-
getti pubblici e privati sti-
molano il consumo di bio-
logico. 

OOrrggaanniicc  vvss  
ccoonnvveennttiioonnaall,,
MMooddeennaa  
ttaakkeess  uupp  
tthhee  cchhaalllleennggee

IFOAM Congress to kick off
organics promotional cam-
paign. Setting uniform stan-
dards is the baseline

by Pietro Scarnera 
and Daniela Seeveri

Organic agriculture is on the
way to catching up its con-
ventional counterpart, though
there are still many miles
ahead. A glance at the num-
bers shows that at 30 million
hectares under organic pro-
tocols and a global market
worth $38 billion the organic
movement has posted the hi-
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ghest growth rate in the food
industry over the last ten
years. The figures and all the
attendant details are in the
2008 annual report issued by
Ifoam, the International Fede-
ration of Organic Agriculture
Movements. 
Organic foods and other pro-
ducts are found today on the
shelves of the big super-
market chains, have won
over consumer preference
and have become the embo-
diment of quality, food safety
and social fairness. That is
not to say all is said and do-
ne. The challenges are there
and must be met by produ-
cers and consumers alike. 
The Ifoam report also notes
that the organic industry’s su-
stained growth rate: acreage
is on the increase especially
in Australia and Europe and
the demand for natural pro-

ducts is spreading even to
emerging economies. 

Growth is imperative

In competing with its conven-
tional rivals, organics still mu-
st grow: growth is a must
both for acreage under natu-
ral management regimes and
for the market, so far concen-
trated in Europe and the U.S.
What has to go shrink are
overhead costs and retail pri-
ces paid by consumers. 
That’s why research is so im-
portant, as is setting uniform
standards throughout the
world so that organic pro-
ducts can be identified with
certainty. 
Ifoam’s World Organic Con-
gress (WOC), which is to be
held at Modena from 16 to 20
June, will check the progress
being made on these issues

as well as providing a forum
for producers from the world
over to air their experiences
and exchange ideas. The
market, or better, the
markets, will be the focus of
the “Organic Markets” work-
shop scheduled for Friday, 20
June, and will be coordinated
by FFaabbrriizziioo  PPiivvaa, agronomist
and vice-president of the
CCPB consortium for moni-
toring organic products. 
This module will explore the
main forms the market place
takes in two parallel sessions.
The first will look at textbook
market formulas, which range
from the specialist retail ou-
tlet to the big supermarket
chains. The second, which
will be coordinated by FFaabbiioo
PPiicccciioollii of the ICEA institute
for ethical and environmental
certification and Ifoam’s CChh--
rriiss  MMaayy, will take up local

La mancanza di uniformità negli standard di certificazione
rappresenta un ostacolo soprattutto per le aziende più piccole che
vogliano accedere al mercato estero.
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Accessibilità
al biologico

Promossa da Almaverde
Bio, Conad e Coop Estense,
con il contributo di Regione
Emilia Romagna e Provin-
cia di Modena, il messaggio
diretto e dal linguaggio iro-
nico della campagna di co-
municazione, caratterizzato
dal claim “Passa al biologi-
co”, è declinato su radio, tv,
affissioni, pagine pubblicita-
rie, promocard, web e mate-
riale pop, che richiama l’at-
tenzione dei consumatori nei
luoghi d’acquisto. Obiettivo
del progetto è dimostrare co-
me un’azione di comunica-
zione efficace e geotargetiz-
zata, unita alla presenza ca-
pillare dei prodotti biologici
nella grande distribuzione e
non solo, possa incrementa-

re l’attenzione e il consumo
del biologico nel territorio. 
Al termine della campagna,
che si articola sui diversi
mezzi per tutto il mese di giu-
gno, un’indagine quali-quan-

titativa effettuata dall’Univer-
sità di Bologna e coordinata
dal professor Roberto Della

Casa valuterà l’efficacia del-
la campagna e l’accessibilità
al mercato del biologico. ■■
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marketplaces, short supply
chains and the role of Com-
munity Supported Agriculture
(CSA). 

International trade

The accent will be on interna-
tional trade at the conference
to be held on Thursday, 19
June. It will be coordinated
by the International Task For-
ce on Harmonisation and
Equivalence in Organic Agri-
culture (ITF), which is backed
by FAO, the UN’s UNCTAD
trade and development
agency and IFOAM and inclu-
des governments, intergo-
vernmental agencies and pri-
vate organisations. 
While the proliferation of
standards, regulations and
national accreditation sy-
stems is a barometer of the
organic industry’s dynamism,
it also acts as a barrier on
establishing solid internatio-
nal trade relations. In effect,
the lack of uniformity is an
especially onerous burden on
smaller producers seeking
access to export markets.
Harmonising standards and
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certification codes is thus
crucial to the task of expan-
ding trade in organics, a chal-
lenge that can only be met th-
rough the joint efforts of the
public and private sectors. 
This is where ITF comes in,
the international task force
that will table at the Modena
WOC proposals for harmoni-
sing production and proces-
sing standards and for defi-
ning certification requisites. 

An outstanding showcase

The WOC is also a unique
showcase event for heighte-
ning public awareness about
organics, health, well-being,
sustainability and social
equity. Which is precisely the
remit of the ModenaBio 2008,
the consortium set up jointly
by Modena Province authori-
ties and the Emilia-Romagna
regional chapter of the natio-
nal AIAB association of orga-
nic agriculture. Under the
banner slogan “Healthy and
sustainable living through or-
ganics”, the consortium has
scheduled a host of free
events and activities for the

public designed to spread the
values that have always been
the heart of the organic mo-
vement. 
It is a message that is at one
with protecting the environ-
ment through low-impact
production systems and sa-
feguarding health through
food that is safe and sound.
The WOC is also the venue to
check the progress being
made in market accessibility.
Backing up the cultural and
fun events organised by Mo-
denaBio 2008 will be an ex-
perimental advertising cam-
paign throughout Modena
province aimed especially at
families with young children
whereby well-known perso-
nalities from both the public
and private sectors will en-
courage consumers to choo-
se organics. 

Accessibility for organics

Promoted by Almaverde Bio
and the supermarket chains
Conad and Coop Estense
with funding from the Emilia
Romagna regional and Mo-
dena Province authorities,

the campaign’s signature,
pointedly ironic message
“Switch to organics” will be
heard and seen on radio, TV,
billboards, advertising
spreads promocards, web si-
tes and pop material calling
the attention of consumers
where they do their shop-
ping. The idea is to show that
such a geographically targe-
ted blanket communication
blitz, backed up by featured
displays of a full range of or-
ganic products on super-
market shelves, can catch
more eyes and capture more
preference of consumers in a
given area. 
The campaign’s media barra-
ge will run throughout June
and, when it ends a market
survey will be carried out by
Bologna University under
Professor RRoobbeerrttoo  DDeellllaa  CCaa--
ssaa to determine its qualitati-
ve and quantitative impact
and rate its effectiveness and
the extent of accessibility it
afforded to the organic
marketplace.

(English version 
by David Verzoni)

Il congresso mondiale dei movimenti di agricoltura biologica è an-
che un’importante vetrina e un’occasione per sensibilizzare il pub-
blico sui temi del biologico, della salute, del benessere, della so-
stenibilità e dell’equità sociale.
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