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BIOLOGICO: DALLA DIETA ALLA COSMESI, 65 CONVEGNI AL SANA DI BOLOGNA  

dal 12 al 15 settembre esperti, istituzioni e associazioni a confronto sul futuro del settore Bologna, 8 

set. - (Adnkronos) - Sono 65 i convegni, con i più accreditati esperti nazionali, che si terranno da 

sabato a martedì prossimo al Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale promosso ed 

ospitato da BolognaFiere. Tantissimi i temi legati al comparto. In particolare, i convegni in ambito 

sanitario, per i professionisti ma aperti anche ad un pubblico generico, sono certificati per il rilascio di 

crediti Ecm. Dieta mediterranea e intolleranze alimentari, integratori e attività fisica, mercato e 

tendenze dell'agricoltura biologica in Italia e all'estero e nutraceutica, certificazioni ed etichettature, 

fiori di Bach e vino bio, cosmesi naturale e tessuti ecologici, alimentazione e prevenzione oncologica 

sono solo alcuni degli argomenti su cui si focalizzeranno studiosi ed imprenditori.  

A confronto esperienze, nazionali ed internazionali, sul tema del bio e del vivere naturale in ambito 

alimentare e non, che testimonino come l'incremento e la diffusione dell'agricoltura biologica siano 

condizioni essenziali non solo ai fini di un'alimentazione più sana, ma anche della tutela della 

biodiversità, aspetti entrambi strategici rispetto al tema di Expo 2015, dove BolognaFiere ha 

realizzato il Parco della Biodiversità con il Padiglione del Biologico. Tra gli appuntamenti, sabato alle 

11,30 il convegno 'Verso una nuova strategia nazionale per l'agricoltura biologica', organizzato dal 

ministero delle Politiche agricole in collaborazione con il Forum internazionale del biologico. Nel 

pomeriggio, alle 15, 'Tutti i numeri del bio italiano', l'indagine Nomisma, condotta per l'osservatorio 

sana e con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane, che quest'anno verterà sull'export di prodotti agroalimentari italiani a marchio 

biologico. Lunedì alle 14.30, invece, è in agenda il convegno su 'Il nuovo regolamento europeo: le 

esigenze del settore per il bio di domani', a cura di Federbio. (Mcb/AdnKronos) 08-SET-15 17:34 
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BIOLOGICO: DOMENICA AL SANA SI CONCLUDE CONFERENZA IFOAM SUL MEDITERRANEO  

a confronto 144 organizzazioni provenienti da 16 Paesi di 3 continenti, Africa, Asia ed Europa Bologna, 

8 set. - (Adnkronos) - Una quattro-giorni che riunisce 144 organizzazioni provenienti da 3 diversi 

continenti, Africa, Asia, Europa e 16 Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo. E' la conferenza 

internazionale di Ifoam AgriBioMediterraneo 'Agro-ecologia per l'agricoltura biologica del 

Mediterraneo''' che prenderà il via da Vignola (Modena) il 10 settembre e che si concluderà domenica 

al Sana di Bologna, nel cuore del mondo del bio nazionale e internazionale, per agevolare 

ulteriormente il dialogo scientifico, lo scambio di informazioni e la diffusione di strategie per il 

trasferimento della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura biologica, soprattutto nell'area 

mediterranea. A confronto i messi esperti dell'agro-ecologia e dell'agricoltura biologica che, a un 

quarto di secolo dalla prima conferenza internazionale sull'agricoltura biologica nei Paesi del 

Mediterraneo e nell'anno di Expo, intende affermare il lavoro delle associazioni del bio e di Ifoam 

AgriBioMediterraneo al fine di promuovere un modello di agricoltura biologica volto al 

raggiungimento dell'eccellenza. Il fine è immettere sul mercato prodotti agro-alimentari basati sulla 



 

 
 

tipicità, sulla diversificazione delle colture, la tutela della biodiversità, la multifunzionalità delle 

aziende agricole che, accorciando le filiere diventano protagoniste di uno sviluppo rurale e sostenibile 

che include benefici socio-economici sia per gli agricoltori sia per i soggetti coinvolti nei settori 

collegati all'agricoltura, come la trasformazione dei prodotti e il turismo rurale. (Mcb/AdnKronos) 08-

SET-15 17:17 NNNN  

 

 

BIOLOGICO: E' BOOM, +337% DI EXPORT DAL 2008 E 1,4 MLD DI FATTURATO NEL 2014  

l comparto in costante crescita sara' in scena al Sana di Bologna dal 12 al 15 settembre Bologna, 8 set. 

- (Adnkronos) - Una crescita, dal 2008 al 2014, del 337% per l'export e del +91% per le vendite nel 

mercato interno, con un fatturato di 1,4 miliardi di euro solo lo scorso anno. Sono i numeri del boom 

che sta vivendo il comparto dell'agroalimentare biologico Made in Italy. La filiera biologica italiana, 

fotografata dall'osservatorio Sana- Nomisma, alla vigilia del salone dedicato che si terrà a Bologna dal 

12 al 15 settembre, gode dunque di ottima salute. Superfici, produttori, punti vendita della 

distribuzione al dettaglio e della ristorazione: tutti indicatori in crescita anche per il 2014. Il trend che 

più sorprende arriva dal mercato finale che giustifica l'impulso registrato sui numeri chiave della 

filiera: la domanda di prodotti a marchio bio cresce ininterrottamente dal 2005.  

Se nel 2014 le vendite di prodotti agroalimentari italiani certificati bio all'estero sono state pari a 1,4 

miliardi di euro, il fatturato che raggiunge i mercati internazionali rappresenta il 24% (a fronte di un 

18% registrato dalle imprese agroalimentari italiane nel complesso). Ciò che contraddistingue le 

imprese bio è proprio la capacità di essere presenti sui mercati internazionali: l'80% delle imprese ha 

realizzato vendite all'estero nel corso del 2014. I risultati dell'osservatorio Sana e Ice saranno 

approfonditi in un convegno che si terrà il 12 settembre in occasione dell'edizione 2015 di Sana, 

insieme ai dati Sinab sulle superfici agricole coltivate con metodologie biologiche ed ai dati Ismea sui 

consumi dei prodotti bio nella distribuzione moderna organizzata. (Mcb/AdnKronos) 08-SET-15 16:49 
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BIOLOGICO: OLIVERO, PER SETTORE STRATEGICO 1,5 MLD STANZIATI DALLE REGIONI = 

"non necessari fondi ad hoc in legge di stabilita', abbiamo cospicui fondi europei" Bologna, 8 set. - 

(Adnkronos) - Per lo sviluppo del biologico, comparto che non conosce crisi, le Regioni italiane hanno 

messo in campo 1,5 miliardi di euro. Lo ha ricordato il viceministro delle Politiche Agricole Andrea 

Olivero, oggi a Bologna per presentare la 27esima edizione di Sana, il salone del biologico e del 

naturale che si terrà alla Fiera di Bologna dal 12 al 15 settembre. Sul fronte dell'investimento diretto 

dello Stato, nella legge di stabilità, "non è necessario un investimento ad hoc su questo ambito - ha 

spiegato Olivero, rispondendo ai cronisti - perché abbiamo fondi e finanziamenti che sono piuttosto 

cospicui all'interno dei Fser della nuova progettazione europea". Tuttavia, ha ricordato, "abbiamo 

collocato, lo hanno fatto le Regioni italiane con grande convinzione, più risorse di quanto non sia mai 

stato fatto nel nostro Paese: un miliardo e mezzo di euro per il biologico, nei prossimi anni, per lo 

sviluppo di un settore che consideriamo strategico". (segue) (Mcb/AdnKronos) 08-SET-15 16:29 
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