
 

 

 

BIOLOGICO: AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI SANATECH 

Tutti gli eventi dal 9 al 12 settembre a BolognaFiere 

Guida al programma del primo salone internazionale della filiera produttiva del 'bio' e del naturale.  
Focus su innovazione e buone pratiche, dall'agroalimentare alla cosmetica. 

 
 

Un inedito salone professionale dedicato interamente alla filiera produttiva del biologico e naturale nei 
settori dell'agroalimentare e della cosmetica, al debutto con un intenso programma articolato in quattro 
giorni di eventi in chiave agrotech, 15 congressi tematici in agenda, con il contributo di 19 società 
scientifiche, associazioni imprenditoriali e istituzioni presenti nell’Advisory Board: sono solo alcuni numeri 
che descrivono le dimensioni e la solidità dell'offerta di Sanatech, la nuova rassegna internazionale che si 
tiene da giovedì 9 a domenica 12 settembre, nella moderna location del padiglione 37 di BolognaFiere. 
 
Organizzata da BolognaFiere, FederBio e con la collaborazione del partner Avenue Media nell'ambito della 
33esima edizione di Sana, storico salone internazionale del biologico e naturale, piattaforma espositiva di 
riferimento per la business community di riferimento, la rassegna anticipa le risposte ai bisogni di 
innovazione degli operatori del mondo della produzione biologica, un comparto destinato a crescere e 
svilupparsi fino al 25% delle superfici agricole in Europa, secondo l'obiettivo fissato dalla Commissione per il 
2030. 
Tra gli stand espositivi, arricchiti da demo e mockup delle più avanzate soluzioni di Agricoltura 4.0, é 
possibile incontrare e conoscere le aziende innovative partecipanti a Sanatech, una parte rappresentativa 
dei settori della filiera produttiva del biologico. Eventi di aggiornamento sulle novità normative, incontri 
con buyer di tutta la filiera anche della trasformazione industriale, tavole rotonde, convegni e seminari 
specialistici, completano l'offerta. 
 

“Sanatech rappresenta l’evento che mancava nel panorama fieristico italiano ed internazionale alla filiera 
del biologico: presentare in un unico luogo le soluzioni più innovative anche a partire dal biocontrollo fino ai 
materiali bioplastici per l’agricoltura e anche per il prodotto finito, e a livello tecnologico come software e in 
prospettiva droni, sensori, robotica e blockchain offrendo una ampia panoramica sulla catena produttiva 
agroalimentare, zootecnica, della selvicoltura e del benessere-cosmesi”, spiega Claudio Vercellone, 
amministratore unico di Avenue Media e project della rassegna. “Grazie al coordinamento con Domenico 
Lunghi, Coordinatore eventi Private Label, Food & Pet Industries di BolognaFiere e Paolo Carnemolla, 
Presidente di FederBio Servizi, un'idea lanciata in piena pandemia a inizio 2021 può ora contare su un 
autorevole advisory board di specialisti fra loro complementari e di aziende impegnate a vincere la sfida 
della sostenibilità, ognuna nel proprio settore. Coniugare l'efficienza produttiva in armonia con l'equilibrio 
ambientale è dunque la missione che accomunerà organizzatori, partecipanti e visitatori di Sanatech, 
nell'impegno comune di offrire la risposta italiana al Green Deal europeo”. 
 

A partire da giovedì 9 settembre (ore 10), Sanatech accoglie investitori, imprenditori e operatori impegnati 
a integrare ogni cluster e settore agroalimentare con il metodo biologico, dalle sementi alla Gdo, dalla 
pacciamatura alla protezione dagli infestanti, dalle tecniche di tracciabilità fino agli imballaggi. 
A quest'ultimo tema sono riservati due incontri nella giornata clou di venerdì 10. Cosmetica Italia, 
associazione nazionale delle imprese della cosmetica, organizza il convegno su Il packaging responsabile: 
focus on cosmetics (ore 10.30 in Gallery Hall - Pad. 26). Nel pomeriggio il focus si sposta 
sull'agroalimentare, con Food: packaging & Bio. Indagine AssoBio sul packaging sostenibile, evento a cura 



 

 

di Nomisma nella cornice di Rivoluzione Bio, gli Stati Generali del biologico (ore 14.30, Open Theatre, 
Centro Servizi). 
 

Sanatech é l'occasione per declinare il biologico come metodo e opportunità a tutto tondo, capace di 
interessare in modo trasversale l'intero comparto agricolo, su più livelli.  
La nutrizione della pianta in agricoltura biologica è il titolo del convegno organizzato da SICA – Società 
Italiana di Chimica Agraria, sempre venerdì 10 (ore 9.45, Sanatech Lab), mentre SISEF – Società Italiana di 
Selvicoltura ed Ecologia Forestale organizza un incontro su Selvicoltura e agroselvicoltura: risorse per 
l'ambiente rurale e urbano (ore 14). Altri mondi che un panel di giornalisti corrispondenti aiuterà a 
esplorare anche spostandosi idealmente a livello geografico, raccontando Il biologico nei paesi esteri, con 
focus sulle esperienze in Egitto, Francia, Russia e Spagna. 
Ampio spazio é riservato ai capisaldi del progresso tecnologico: OpenFields & EcorNaturaSì parlano di 
L'innovazione nella filiera cerealicola (ore 16), mentre FederBio Servizi spiega che L'innovazione in 
agricoltura biologica inizia dai mezzi tecnici (ore 14, sala Notturno). 
 

La rassegna si apre giovedì 9 con tre convegni in Sanatech Lab, volti ad approfondire aspetti tecnici su 
Gestione resiliente e protezione sostenibile in frutticoltura e viticoltura biologica (ore 10); Il suolo nella 
filiera produttiva agroalimentare, biologica e sostenibile (ore 13.45) e Norme e metodi per il green pest 
management (ore 15.30). 
 

In coda all'evento, sabato 11 in Sanatech Lab, si approfondiscono esiti e buone pratiche relative a 
Biocontrollo: primi risultati e sviluppi futuri. Cia – Agricoltori italiani e Ibma – Associazione di Aziende 
operanti nel biocontrollo, descrivono le attività realizzate per adottare e diffondere l'impiego di insetti utili, 
microrganismi, feromoni e sostanze naturali nella difesa delle colture, in base a un accordo del 2019. 
Il Clust-ER Agrifood associazione di imprese, centri di ricerca ed enti di formazione nata per sostenere la 
competitività del settore in Emilia-Romagna, illustra Il contributo del Clust-ER agroalimentare per 
produzioni sempre più sostenibili e sane (ore 15.30). 
Ulteriori aspetti agronomici relativi alla fertilità del suolo, alla gestione della risorsa acqua e al sistema 
dell'orto bioattivo vengono approfonditi in altrettanti incontri di livello accademico, anche domenica 12. 
 

Espositori, operatori, professionisti e visitatori dovranno presentare il Green Pass per l'accesso al quartiere 
fieristico, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nelle aree adiacenti sarà disponibile un presidio sanitario per 
lo svolgimento a pagamento dei tamponi antigenici rapidi. 

 
Communication and External Relations Manager 

Isabella Bonvicini - isabella.bonvicini@bolognafiere.it - Tel. +39 051 282 920 / +39 335 7995370 
Press Office 

Gregory Picco - gregory.picco@bolognafiere.it - Tel. +39 051 282 862 / +39 334 6012743 
Press Office SANA 

Absolut eventi & comunicazione - Mariagrazia Lioce/Sara Telaro - ufficiostampa@absolutgroup.it - Tel. 051 272523 / 340 9214636 
Press Office Sanatech 

Trefoloni&Associati  
Dante Trefoloni - dante@trefoloniassociati.com – ufficiostampa@trefoloniassociati.com 

 

mailto:dante@trefoloniassociati.com

