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SANA 2018: I CONVEGNI DELLA 30a EDIZIONE
Bologna – È un’agenda ricca di appuntamenti quella della trentesima edizione di SANA - Salone
internazionale del biologico e del naturale, organizzato da BolognaFiere: tra conferenze, seminari e
workshop organizzati da istituzioni, enti, associazioni di categoria e aziende, i partecipanti alla rassegna
- professionisti e visitatori - potranno aggiornarsi sui temi di maggiore attualità per il comparto, ospitati
dalle sale congressuali del Centro Servizi del Quartiere fieristico di Bologna.
I convegni promossi da SANA
In apertura di manifestazione, venerdì 7 settembre alle 10.30 in Sala Notturno, si terrà il convegno “30 ANNI DI
BIO: 30 ANNI DI SANA. 30 anni di successi per l’agricoltura del futuro”. All’incontro parteciterà il Sottosegretario
alle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Alessandra Pesce.
Sempre in Sala Notturno, alle 14.30, sarà la volta della presentazione dei dati dell’ultimo OSSERVATORIO SANA
con la survey “Tutti i numeri del bio: i driver del consumatore e le novità del canale specializzato”. Promosso da
BolognaFiere con il patrocinio di FederBio e AssoBio e realizzato da Nomisma, l’Osservatorio è l’occasione per la
divulgazione di un quadro aggiornato sui trend del settore in Italia. Durante il convegno, saranno inoltre
presentati i più recenti dati raccolti dal SINAB-MIPAAFT e da ISMEA sullo stato dell’agroalimentare biologico nel
nostro Paese.
Immancabili i convegni di SANA Academy, aperti a pubblico e operatori del settore e tenuti da docenti, ricercatori
e professionisti, in programma sabato 8 e domenica 9 settembre.
Agricoltura, nutrizione, salute, bellezza: se ne parla al SANA 2018
Focalizzato sui temi dell’agricoltura e della nutrizione l’incontro di venerdì 7 alle 14.30 in Sala Melodia, a cura di
FederBio: “Quali mezzi tecnici per l’agricoltura biologica, le regole per un corretto utilizzo”.
Sabato 8 alle 10.00, in Sala Gallery 21/22, il convegno “Ortofrutta biologica: i dati complessivi della categoria sul
mercato italiano” promosso da AssoBio, mentre CCPB proporrà gli incontri “Il futuro del cibo: il bio c’è” e “Il
suolo in agricoltura biologica: biodiversità, fertilità, carbon sink” di venerdì 7 settembre - rispettivamente alle
10.30 in Sala Bolero e alle 14.30 in Sala Allegretto - e il convegno “Dall’alimento al cosmetico biologico” in
programma sabato 8 alle 11.00 in Sala Melodia.
Al centro dell’incontro curato da Cia-Agricoltori Italiani in programma sabato 8 settembre alle 9.30, Sala
Ouverture, sarà “L’olivicoltura biologica intensiva, un’opportunità per la competitività dell’olio extra vergine di
oliva italiano”.
Domenica 9 settembre alle 11.30 si parlerà di “Biologico, grande distribuzione e ruolo dei negozi specializzati”
con Eco-Bio Confesercenti, all’interno della Sala Melodia.
Sul fronte cosmetico, sabato 8 settembre in Sala Notturno alle 10.30 si terrà l’appuntamento “Le nuove frontiere
del retail green. La digitalizzazione delle erboristerie e standard ISO” a cura del Gruppo Cosmetici erboristeria di
Cosmetica Italia.
Di bellezza ecologica si parlerà anche con ICEA, durante il convegno “Cosmesi naturale e biologica: certificazione
ICEA Cosmos”, di lunedì 10 settembre alle 10.00 in Sala Bolero.
Ai temi del benessere sono dedicati gli incontri organizzati dalla Fondazione Istituto Scienze della Salute “Il ruolo
del microbioma nella genesi delle malattie - nuovi spunti nutrizionali e terapeutici” di venerdì 7 settembre alle

9.30 e “Dieta mediterranea e suoi alimenti: il ruolo col microbioma” di lunedì 10 alle 9.45, entrambi in Sala
Concerto.
Sempre alla salute in chiave naturale sono dedicati gli incontri a cura di SISTE – Società Italiana di Scienze
Applicate alle Piante Medicinali: il primo, in programma venerdì 7 alle 14.30 dal titolo “L’altra ‘medicina’: dal
farmaco al prodotto topico con finalità cosmetiche ad uso animale, le nuove frontiere” si terrà in Sala Bolero;
mentre il secondo, in programma lunedì 10 settembre alle 10.30 e dal titolo “Botanicals e contaminanti:
questione emergente o nuova gestione di rischio esistente?”, si terrà in Sala Notturno.
Da non perdere anche l’appuntamento con i “Bio&Consumi Awards 2018”, evento che si svolgerà durante la
giornata inaugurale in Sala Ouverture, organizzato da Tespi Mediagroup.

Il programma completo degli eventi SANA è disponibile sul sito della manifestazione: goo.gl/wddHeJ
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