
 

 

 

 

 
DEBUTTA SANATECH, UN NUOVO SALONE DEDICATO  

ALLE TECNOLOGIE, MATERIALI E MEZZI TECNICI  

PER L’AGRICOLTURA BIO  

 
La rassegna SANATECH si terrà dal 9 al 12 settembre in concomitanza con SANA, Salone internazionale del 
biologico e del naturale giunto alla 33esima edizione, a BolognaFiere. 
 
Un Advisory Board di 19 società scientifiche e imprenditoriali garantirà l'offerta espositiva e convegnistica 
dedicata alle filiere, offrendo una risposta unitaria a operatori e investitori. 
 
L'innovazione in tutti gli anelli della catena produttiva ecosostenibile e biologica sarà il tratto distintivo 
dell’evento, organizzato da BolognaFiere, FederBio Servizi e Avenue Media 
 
Bologna, luglio 2021 - Un salone professionale, un luogo di incontro e matching del business, un momento di 
aggiornamento e formazione degli operatori e una qualificata vetrina internazionale di settore: tutto questo 
e molto altro sarà SANATECH, la nuova rassegna internazionale della filiera per la produzione biologica e 
sostenibile in programma dal 9 al 12 settembre a BolognaFiere, nel corso di SANA, Salone internazionale del 
biologico e naturale, giunto alla sua 33esima edizione. 
 
Nato per integrare la consolidata e storica offerta di SANA, costruita intorno al prodotto biologico, SANATECH 
è la nuova manifestazione riferimento per gli operatori professionali già attivi o interessati a produrre 
secondo il metodo biologico, determinati a garantirsi una produzione ecosostenibile di qualità e successo 
negli anni a venire, trovando nella rassegna una risposta unitaria, in grado di coprire, progressivamente tutta 
la filiera dalle sementi al controllo di gestione 4.0. 
 
Organizzata da BolognaFiere, con il sostegno di FederBio Servizi e la segreteria tecnico-scientifica di Avenue 
Media, SANATECH anticipa le risposte ai bisogni di un settore prossimo a un rapido incremento di superfici, 
fino al 25% di quelle agricole in Europa, secondo l'obiettivo fissato dalla Commissione per il 2030. Ampia 
visibilità sarà riservata a tutti gli anelli della catena produttiva agroalimentare, zootecnica, della selvicoltura 
e del benessere-cosmesi, declinata in modalità biologica ed ecosostenibile “dal produttore al consumatore”, 
interpretando lo spirito che il Green Deal europeo ha trasformato in un vero programma, attraverso il suo 
piano 'From Farm to Fork' rivolto ai ventisette Stati membri. 
 
Con l'inaugurazione di giovedì 9 settembre (ore 10.00), il salone accoglierà investitori, imprenditori e 
operatori impegnati a integrare la catena agroalimentare con il metodo biologico, in ogni grande cluster e 
settore, dalla pacciamatura alla protezione dagli infestanti, fino alle tecniche di tracciabilità e agli imballaggi, 
sempre con l'innovazione al primo posto. La tecnologia basata su droni, sensori, robotica, blockchain e 
materiali bioplastici sarà la chiave di volta per una razionalizzazione delle attività produttive, capace di 
coniugare equilibrio ambientale, efficienza produttiva e sicurezza alimentare. 
 
SANATECH avrà un'area espositiva integrata nel padiglione 37, l'ultimo realizzato da BolognaFiere che 
incrementa di ulteriori 14mila metri quadrati la superficie espositiva coperta del quartiere fieristico. Oltre 
agli stand espositivi, con demo e mockup di innovative soluzioni di Agricoltura 4.0, vi troveranno spazio eventi 
di aggiornamento sulle novità normative di settore, incontri con buyer italiani ed esteri, tavole rotonde, 
convegni e seminari nel corso dei quattro giorni. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata al comparto della biocosmetica accanto all'agroalimentare, come 
dimostrano i due focus dedicati alle tematiche relative agli imballaggi, in programma venerdì 10 settembre,  



 

 

 

 

 
il primo sul Packaging responsabile: focus on cosmetics, alle ore 10.30, organizzato da BolognaFiere-
SANATECH in collaborazione con Cosmetica Italia, e il secondo sul Packaging sostenibile: focus 
agroalimentare delle ore 14.30, organizzato da: BolognaFiere–SANATECH, in collaborazione con FederBio e 
AssoBio e a cura di Nomisma. 
 
Altri eventi permetteranno di approfondire tematiche connesse alla gestione sostenibile delle risorse 
naturali: acqua, fertilità del suolo, biomasse e metodi e normative per la gestione degli infestanti. 
 
Operatori di aziende agricole biologiche, sostenibili, allevatori, aziende delle tecnologie e della 
trasformazione agroalimentare, distributori e produttori di cosmetici bio otterranno in SANATECH una 
visione globale sull’iter e il processo produttivo, con particolari focus su grandi aree tematiche. Il salone si 
estenderà anche all'esterno e lungo tutto il corso dell'anno, con le giornate tecniche dimostrative SANATECH 
in tour, aperte anche al pubblico in varie regioni, fra stabilimenti produttivi e prove di campo. 
 
L'adesione di alcune tra le più avanzate realtà presenti sul mercato, nonché delle società scientifiche e 
associazioni di produttori nell'Advisory Board, fornisce a SANATECH solide linee-guida tecnico-scientifiche e 
un'impostazione unica per completezza e capacità di risposta al produttore biologico, italiano ed europeo. Il 
comitato di coordinamento sarà composto da Paolo Carnemolla, presidente di Federbio Servizi, Domenico 
Lunghi, direttore Business Unit Private Label, Food & Pet Industry di BolognaFiere e Claudio Vercellone, Ceo 
di Avenue Media. 
 
Le società scientifiche e imprenditoriali che fanno parte dell'Advisory Board di SANATECH sono 18: 
Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (Aipp), Associazione Nazionale Imprese della 
Disinfestazione (Anid), Associazione Nazionale Imprese di Trasformazione e Distribuzione prodotti biologici 
(Assobio), Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili 
(Assobioplastiche), BolognaFiere, Cia – Agricoltori italiani, Consorzio Italiano Compostatori (Cic), Clust-ER 
AgriFood, Cosmetica Italia, FederBio, Associazione delle Aziende Operanti nel Biocontrollo (Ibma Italia), 
Nomisma, Società Italiana di Chimica Agraria (Sica), Società Italiana di Economia Agraria (Sidea), Società 
Entomologica Italiana (Sei), Società di Ortoflorofrutticoltura (Soi), Società Italiana di Pedologia (Sipe), Società 
Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (Sisef), Azienda Agraria Sperimentale Stuard. 

 
 
Per informazioni: www.sanatech.sana.it  
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