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DATI BIOLOGICO 2016 
APPUNTAMENTO VENERDÌ 9 SETTEMBRE CON L’OSSERVATORIO SANA 

 
Bologna, 9 settembre - Il Salone internazionale del biologico e del naturale apre con i due 
tradizionali appuntamenti di primo piano e di riferimento per tutto il settore. In Sala Concerto alle 
11.30 è in programma il convegno inaugurale “L’agricoltura biologica: un’opportunità strategica per 
il Paese” alla presenza del Vice Ministro Andrea Olivero, mentre la presentazione dei dati 2016 
dell’Osservatorio SANA, unitamente a quelli di SINAB-MIPAAF e di ISMEA, è prevista in Sala 
Notturno a partire dalle 16 di venerdì 9 settembre. 
 
L’incontro “Tutti i numeri del bio italiano” è infatti l’occasione per rendere noti i dati aggiornati su 
tutto il mercato del biologico con la presentazione dell’Osservatorio SANA 2016, promosso e 
finanziato da ICE, realizzato da Nomisma, con il patrocinio di FederBio e AssoBio. 
 
L’Osservatorio è lo strumento che presenta il monitoraggio dei numeri chiave della filiera biologica, 
della produzione e delle dimensioni del mercato: si tratta di un patrimonio informativo unico, grazie 
alle 2.500 interviste rivolte ai consumatori su 3 differenti mercati. 
Rivolto a istituzioni, operatori e media, l’Osservatorio SANA propone approfondimenti basati su 
insight originali, utili a valutare le opportunità per il Made in Italy biologico sui mercati nazionale e 
internazionale. 
 
L’Osservatorio 2016 illustra i numeri del mercato interno grazie all’indagine sul consumatore 
italiano, descrivendo il tracking delle principali tendenze sui comportamenti di consumo. 
All’indagine sul mercato nazionale si affianca il consueto approfondimento, quest’anno dedicato 
alla valutazione del posizionamento competitivo sui mercati esteri. L’indagine descrive il 
dimensionamento dell’export italiano di prodotti agroalimentari biologici, con la presentazione dei 
risultati della survey realizzata da Nomisma in esclusiva per ICE-SANA per valutare perception & 
reputation del bio Made in Italy da parte del consumatore negli Stati Uniti e in Canada.  

Durante l’incontro di venerdì 9 settembre, spazio anche ai dati SINAB sulle superfici coltivate con 
prodotti biologici, sul numero degli operatori e sulla consistenza degli allevamenti, con le stime di 
ISMEA sui consumi di prodotti biologici nei diversi canali distributivi. 
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