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RIVOLUZIONE BIO 2021 – BIOLOGICO TRA PRESENTE E FUTURO  

9-10 settembre 2021, terza edizione  

 
SANA 2021 si aprirà con la terza edizione di RIVOLUZIONE BIO, gli Stati Generali del Bio, realizzati da 
BolognaFiere in collaborazione con FederBio e AssoBio, il supporto di ICE/ITA, Italian Trade Agency, e 
organizzato con la segreteria organizzativa di Nomisma. 
 
RIVOLUZIONE BIO 2021 sarà l’evento protagonista di SANA, due giornate (9-10 settembre) animate dal 
dibattito sui temi strategici per il settore che vedranno l’interazione di policy maker, esperti e protagonisti 
del settore. 
 
RIVOLUZIONE BIO 2021 sarà il luogo di confronto tra istituzioni, associazioni e imprese, per facilitare la 
riflessione sul futuro della filiera attraverso: 
o La definizione delle azioni più efficaci per sostenere il ruolo del settore biologico nella transizione 

ecologica del nostro Paese; 
o La promozione del Piano di Azione Nazionale necessario a delineare la visione strategica del settore 

nei prossimi 10 anni e ad individuare i collegamenti con il Piano Strategico Nazionale della Politica 
Agricola Comunitaria; 

o Il costante monitoraggio dei principali indicatori sulle dinamiche del mercato (interno e internazionale) 
fondamentali per supportare le decisioni strategiche degli operatori del settore; 

o L’individuazione degli strumenti necessari per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita del 
biologico - in termini di offerta e di comunicazione per favorire l’aumento della domanda. 
 

Due le giornate di lavoro di RIVOLUZIONE BIO 2021.  
o La prima sessione – 9 settembre 2021 (dalle 14.30 alle 17.30) – sarà dedicata al monitoraggio dei 

numeri chiave della filiera biologica, dalla produzione fino alle dimensioni del mercato; 
o La seconda sessione - 10 settembre 2021 (dalle 10.30 alle 13.30) - ospiterà la Tavola Rotonda Verso il 

piano di azione italiano per lo sviluppo del biologico che vedrà il confronto tra Associazioni e 
Istituzioni del settore alla luce degli scenari evolutivi definiti dal Key Note Speech introduttivo illustrato 
dal prof. Frascarelli (Università di Perugia) e da Silvia Zucconi (Nomisma). 

 

Molte le novità di RIVOLUZIONE BIO:  
o UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI “OFF” sugli approfondimenti rilevanti per il settore che integra le 

iniziative promosse durante le giornate di manifestazione; 
o NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: RIVOLUZIONE BIO NEWS è la newsletter trimestrale per 

un costante aggiornamento su dati, tendenze, news sulla filiera biologica; 
o NUOVI APPROFONDIMENTI TEMATICI: mezzi tecnici e packaging in primis.  
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In preparazione alle giornate di RIVOLUZIONE BIO 2021 a SANA, il 22 luglio (dalle 11.00) si terrà il primo 
evento off Il Biologico nel nuovo Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC fra ecoschemi e 
PSR regionali. Per la transizione ecologica dell’agricoltura italiana. 
 
L’evento – organizzato in streaming – rappresenta una iniziativa di confronto per definire ruolo e 
posizionamento degli interventi di sostegno all’agricoltura biologica nel periodo di programmazione 2023-
2027. Apre i lavori Paolo De Castro, sono previste le conclusioni di Francesco Battistoni, Sottosegretario di 
Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 
Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle iniziative di RIVOLUZIONE BIO: www.rivoluzionebio.it 
 
BolognaFiere ha affidato la segreteria organizzativa dell’evento e delle iniziative di RIVOLUZIONE BIO a 
Nomisma (www.nomisma.it) società da sempre impegnata a offrire un contributo alla lettura delle 
trasformazioni dei settori più innovativi e da diversi anni curatrice dell’OSSERVATORIO SANA. 
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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 
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