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IFOAM’s Global Action Network

Relatore
Note di presentazione
IFOAM EU parte di IFOAM OI che associa 800 organizzazioni in piu di 100 paesi nel mondo. Cosi come IFOAM ABM è uno dei Gruppi regionali 



Who does IFOAM EU represent?

Representing the organic movement and sector with 
more than 190 members in 33 European countries.

• Organic farming associations
• Organic food processors, retailers, traders
• Organic food and farming advisors and researchers
• Organic certifiers 

Based on the IFOAM principles of organic agriculture :
• Health, Ecology, Fairness & Care.

Relatore
Note di presentazione
Da  14 anni rappresenta gli interessi dei movimenti di agricoltura biologica in EuropaPiù di 190 organizzazioni associate dai 28 paesi EU, EFTA e paesi candidati Lavorando insieme per lo sviluppo dell’agricoltura ed alimentazione biologica e per la sua adozione su vasta scalaComprende tutta la filiera produttiva (Agricoltori, Trasformatori, Distribuzione, Traders) e non solo, avendo anche associati dal mondo della ricerca, assistenza tecnica e della certificazione 



Organic development

A global vision: Next phase 
of organic development

An organic vision for Europe 
in 2030

Relatore
Note di presentazione
 Negli ultimi 5 anni il movimento del biologico ha iniziato ad interrogarsi sul proprio futuro e si è preparato alla sua nuova fase di sviluppo   Other processes: http://www.ifoam-eu.org/en/vision-2030/inspire-me 



Organic 1.0 – Founders & Visioners

Sir Albert Howard († 1947)   Lady Eve Balfour (†1990)

Hans († 1988) und Maria Müller († 1969)     Jerome Irving Rodale († 1971)         Rudolf Steiner († 1925

Bashkar Save M. Fukuoka

Relatore
Note di presentazione
Fase 1.0 / Visionari che hanno immaginato il biologico come un modello produttivo che mette al centro l’azienda agricola come un organismo vivente, in grado di produrre cibo di alta qualità in maniera sostenibile, equa e nel rispetto della salute. Il bio nasce negli anni 20 e si sviluppa come un modello “open source” – CHE NON APPARTENE A NESSUNO -  creativo ed innovativo, posseduto dal migliaia di agricoltori nel mondo e fortemente collegato alla società civile. 

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://sites.google.com/site/dreiminuten/RudolfSteiner-zuges.jpg&imgrefurl=http://sites.google.com/site/dreiminuten/&usg=__NqdH7daGZqKHfaHvQsGoC59TKwI=&h=1092&w=1092&sz=71&hl=de&start=13&itbs=1&tbnid=GPcoq1-lOZhXYM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=Rudolf+Steiner&hl=de&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


Organic 2.0 – Public regulations & Global 
recongnition

1980s 1990s 2000s 2010s

1955

New support measures under 
new EU Rural Development 
Programmes (2000)

First EU Organic 
Action Plan (2004)

National conversion 
aid schemes (1980s/90s)

Organic conversion and maintenance payments 
under EU agri-environmental Schemes (1992)

First EU organic 
farming regulation 
(1991)

Conversion aid under EU agricultural 
extensification schemes (1988)

National organic 
regulations (1980s/90s)

Increased spending under EU Rural 
Development Programmes (2007-2013)

Revised EU Organic 
Farming Regulation (2007)

Greening recognition under CAP 
reform and continuation of EU 
Rural Development Programmes
(2013-2020)

New EU organic farming regulation 
proposal (2014)

National support for 
processing, marketing, 
knowledge transfer & 
advice (1980s/90s)

EU Support for Organic 
Research (1990s)

Coordination of national research funding 
begins – Core Organic ERA Net (2000) Organic Action

Plan (2014)

Relatore
Note di presentazione
Fase 2.0 / Negli anni 80 i primi regolamenti nazionali/europei vengono pubblicati, ingresso dei prodotti bio nel mercato, inizio raccolta dati statistici, creazione del sistema di controllo….da nicchia a segmento di traino del settore agroalimentare con un mercato che in Europa è cresciuto negli ultimi anni del 115% assestandosi a circao 28 Miliardi di Euro, 13 Milioni di Ettari e 350.000 imprenditori agricoli certificati. 



What type of agriculture by 2030?

Relatore
Note di presentazione
Dobbiamo porre domande dure su quale tipo di agricoltura vogliamo (come agricoltori e cittadini) desideriamo entro il 2030? L'intensificazione agro-industriale può realmente fornire alle aziende, alle persone e al pianeta sane? Oppure, può essere un percorso migliore una transizione verso sistemi alimentari e agricoli più sostenibili basati sull'intensificazione agroecologica?



Agroindustrielle 
Intensivierung

Further agro-industrial intensification...

© Bioland



Agroindustrielle 
Intensivierung

...or transition to agroecological intensification...

© Bioland



Working together towards the Vision in Action

• Critical role to play for agriculture

Relatore
Note di presentazione
Nell’elaborare «Organic 3.0» Il movimento bio, nella sua ampia accezione che comprende gli agricoltori, i gruppi della società civile, l'industria ed i responsabili delle politica ha tenuto in considerazione gli obiettivi dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 2030. Essendo universalmente rilevanti per tutti i paesi e adattabili a differenti contesti, forniscono un percorso chiaro verso un pianeta più sostenibile. Il Biologico ed il settore agroalimentare tutto hanno ruolo fondamentale da svolgere in particolare nell'ambito di:#2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile#8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti#12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo#3: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenzeUn altro ruolo strategico da giocare e quello rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi (mantenere le temperature globali al di sotto di 2o C ) Il settore agroalimentari è responsabile per il 10% di GHG e - soprattutto in un momento di incertezza della leadership internazionale - sarà indispensabilem un che il movimento biologico EU dia  forte contributo a garantire un'attuazione ambiziosa di entrambi gli SDG e dell'accordo di Parigi. 



Alarming socio-economic challenges

Relatore
Note di presentazione
Inoltre ci sono due ulteriori tendenze socio-economiche che sono preoccupanti e vanno tenute in conto: Il primo è che gli agricoltori stanno scomparendo. Le attuali cifre mostrano che circa 325.000 posti di lavoro a tempo pieno scompaiono ogni anno nell'UE, con la perdita di circa un quarto degli agricoltori dell'UE nell'ultimo decennio (3.8 milioni di persone).



Growing environmental challenges

Source: The Stockholm Resilience Centre, 2015. Planetary Boundaries

Relatore
Note di presentazione
In secondo luogo, l'agricoltura insieme ad altri settori svolge un ruolo importante nel spingere il pianeta oltre i suoi limiti, come si può vedere dal lavoro svolto presso il Centro di Resilienza di Stoccolma che presenta una serie di nove limiti del pianeta planetari entro i quali l'umanità può continuare a svilupparsi e prosperare per generazioni future . Qui possiamo vedere che la perdita di diversità genetica e quantità eccessive di sostanze nutritive sono aree ad alto rischio se i modelli di sviluppo attuali continuano. Le tendenze in altre aree, tra cui i cambiamenti di utilizzo del suolo e il cambiamento climatico, sono sempre più preoccupanti. Ciò evidenzia le sfide che affrontiamo per salvaguardare le nostre risorse naturali e gli ecosistemi funzionanti fondamentali per la vita sulla terra e la nostra sovranità alimentare a lungo termine.



Organic 3.0 Worldview

Relatore
Note di presentazione
Fase 3.0/ Divenire l’agente di cambio, il modello alimentare che guiderà la transizione a un nuovo sistema agroalimentare basato sui principi di ecologia, salute, cura ed equita. 



Vision & strategy processes across the 
world  
A global vision: Next phase 
of organic development

An organic vision for Europe 
in 2030

Relatore
Note di presentazione
Other processes: http://www.ifoam-eu.org/en/vision-2030/inspire-me 



This event is co-financed by the European Union, under the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The sole responsibility for
this communication lies with IFOAM EU. The EASME is not responsible for any use that may be made of the information provided.

Vision & Strategy Process 2013 – 2017 – Organic 3.0 in Europe 

10 workshops

Vision 2030 &
Roadmap

3 Europe-wide 
consultations

Vision & 
Roadmap to 

2030
10 workshops

600+ 
contributors

Relatore
Note di presentazione
Our journey to vision 2030: Our visioning process started at the end of 2013. Throughout 2014 -2016 we held a number of consultations and workshops across Europe reaching out to farmers, processors, actors in Central and Eastern Europe, researchers, companies and like-minded movements. IFOAM EU launched its participatory vision exercise to try to define where the organic movement wants be in 2030 and to help prepare the sector proactively to face the future. At these workshops, we tried to spot the important future trends that would affect the organic sector in Europe in 2030, build scenarios and explore what we want to achieve and deliver to the society as a sector.  Other visioning processes: We are happy that other visioning processes have been taking place within the organic movement recently: Organic 3.0, the next phase of the organic development with a global focus has been shaping up in the last years led by IFOAM Organics International. Technology platforms TIPI IFOAM and TP Organics have been working on the vision from the perspective of future research, and a number of organizations across Europe have been leading their own vision and strategy processes. All these visions are important because they are pieces of one puzzle.



Strategic directions

Relatore
Note di presentazione
Key messages of the organic vision 2030 in Europe -  By 2030 we want: Il Bio su ogni tavola: il contributo di organismi a sistemi alimentari sostenibili è riconosciuto dai responsabili politici e dai cittadini e si abbina a una crescente quota di terreni e alla fornitura di prodotti biologici.o Organic on every table: The contribution of organic to sustainable food systems is recognized by policy-makers and citizens and is matched with a growing land share & supply of organic products. Migliorare - Inspire - Consegna: I sistemi organici e sistemi agricoli sono resilienti e migliorano costantemente le loro prestazioni e ispirano un cambiamento positivo nei nostri sistemi di produzione e consumo di cibo.o To Improve - Inspire- Deliver: Organic food and farming systems are resilient and continuously improving their performance, and they inspire a positive change in our knowledge systems and diets. Gioco equo - Pagamento equo: il valore e il potere sono distribuiti equamente tra tutti gli operatori della catena di approvvigionamento e che i costi ei benefici della produzione alimentare sono contabilizzati.o Fair play - Fair pay: Value and power are fairly distributed among all the operators in the supply chain, and that the costs and benefits of food production are accounted for.



This event is co-financed by the European Union, under the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The sole responsibility for
this communication lies with IFOAM EU. The EASME is not responsible for any use that may be made of the information provided.

Relatore
Note di presentazione
Sottolinea qui che IFOAM EU sta facendo la nostra parte (attraverso la strategia interna) e che gli altri attori devono contribuire a rendere realtà la visioneMaking it Happen - Una roadmap organica per sistemi alimentari e agricoli sostenibili in EuropaDalla visione alla strategia: la visione condivisa non è una previsione del futuro; piuttosto, fornisce una direzione comune, un quadro chiaro e vivido di dove vogliamo essere nel 2030. È nel nostro potere selezionare le migliori strategie e strumenti che ci aiuteranno a rimanere concentrati e rendere la nostra visione una realtà. IFOAM EU ha sviluppato una strategia interna per raggiungere la visione e, insieme a voi, abbiamo individuato strategie di successo che contribuiranno a rendere realtà la realtà del settore organico in Europa.Pubblicazione della roadmap: Il risultato di questo processo di costruzione della strategia partecipativa è acquisito nella pubblicazione Making it Happen - Una roadmap organica per sistemi alimentari e agricoli sostenibili in Europa. L'obiettivo di questa pubblicazione è stato quello di esplorare percorsi strategici che ci avvicinino ad avere organici su ogni tavolo, a migliorare e ispirare i cambiamenti nei più svariati sistemi alimentari e agricoli e creare catene di valore più eque e trasparenti. Solo attraverso gli sforzi congiunti di tutti coloro che hanno un ruolo nel sistema alimentare - dagli agricoltori ai trasformatori ai commercianti ai responsabili politici - sarà possibile raggiungere la nostra visione. Questa pubblicazione è un invito a tutti noi per iniziare - o continuare! - formare attivamente i sistemi agroalimentari che vogliamo vedere in Europa e oltre.



This event is co-financed by the European Union, under the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The sole responsibility for
this communication lies with IFOAM EU. The EASME is not responsible for any use that may be made of the information provided.

EUORGANIC2030.BIO

Relatore
Note di presentazione
Next steps  



This event is co-financed by the European Union, under the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The sole responsibility for
this communication lies with IFOAM EU. The EASME is not responsible for any use that may be made of the information provided.

EUORGANIC2030.BIO

Relatore
Note di presentazione
Euorganic2030.bio: IFOAM EU vuole continuare a guidare e sostenere il movimento organico nel trovare modi pratici di muoversi nella direzione che abbiamo identificato insieme. È per questo che oggi stai lanciando un nuovo spazio online in cui gli esempi del mondo reale delle strategie di lavoro e delle iniziative che stai guidando in tutta Europa saranno condivisi nel corso del 2017-2018. Per il momento, c'è una piccola selezione di iniziative di questo genere sul sito e intendiamo continuare a evidenziare e promuovere centinaia di altre iniziative già in esecuzione in tutta Europa – Invito agli oratori odierni a inviare i loro esempi sul sito.  Visiti il sito web e condividi le tue strategie di successo o fai ispirare a quello che fanno gli altri. Speriamo che questo spazio on-line possa ispirare e motivare tutti gli attori, all'interno e al di là del movimento organico, a lavorare insieme alla trasformazione dei sistemi alimentari e agricoli in Europa



This event is co-financed by the European Union, under the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The sole responsibility for
this communication lies with IFOAM EU. The EASME is not responsible for any use that may be made of the information provided.

Thank you for your attention! 

Eduardo Cuoco 
IFOAM EU - Director 

• Get inspired by what others are doing: 
euorganic2030.bio 

• Take up, fine tune & implement strategies
• Share your successful initiatives:

http://my.ifoam-eu.org/EUorganic2030
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