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SANA – PRESENTE E FUTURO DEL BIO SOTTO I RIFLETTORI
Bologna, 8-11 settembre 2022

SANA 2022, il Salone internazionale del biologico e del 
naturale in programma al quartiere fieristico di Bologna 
dall’8 all’11 settembre, si aprirà con la quarta edizione di 

Rivoluzione Bio, gli Stati generali del settore, evento promosso 
da BolognaFiere nell’ambito del progetto BEING ORGANIC IN 
EU realizzato da FederBio in collaborazione con Naturland DE e 
cofinanziato dall’Unione Europea. La promozione e le iniziative 
di Rivoluzione Bio, organizzate anche in collaborazione con 
AssoBio, sono a cura di Nomisma – www.nomisma.it – società 
che cura da diversi anni l’Osservatorio SANA, strumento 
fondamentale per offrire a operatori e stakeholder un 
patrimonio informativo completo per monitorare il mercato 
biologico, guidare le sfide del settore e di indirizzare le attività 
del Piano di Azione nazionale.dia.

Il mercato bio italiano e la congiuntura attuale
L’Italia, con oltre 2 milioni di ettari, è leader del settore 
biologico: vanta la più alta percentuale di superfici bio sul 
totale, il 16%, contro il 10% della Germania e della Spagna, e 
il 9% della Francia, e detiene il primato in UE per numero di 
produttori biologici. Nel 2021 le vendite alimentari bio nel 
mercato interno hanno raggiunto 4,6 miliardi di euro e 
rappresentano il 3% delle vendite al dettaglio biologiche 
mondiali. Questo primato è il risultato di un lungo periodo di 
crescita costante e della marcia in più legata al lockdown imposto 
dalla pandemia, che ha visto consolidare il bio per l’aumento dei 
consumi domestici e il bisogno di prendersi sempre più cura 
della propria salute soprattutto a tavola. Dal 2008 ad oggi il 
mercato domestico del biologico è cresciuto del +233% con una 
più che positiva performance dell’export bio: nel 2021 le vendite 
di prodotti agroalimentari italiani bio sui mercati internazionali 
hanno raggiunto 2,9 miliardi di euro (+671% rispetto al 2008).

Rivoluzione Bio 2022
La sede per il confronto tra istituzioni, business leader ed 
esperti del settore, Rivoluzione Bio 2022, sarà protagonista a 

SANA con due giornate, 8 e 9 settembre, e 4 sessioni dedicate 
ai temi strategici per il settore, con policy maker, esperti e 
professionisti. L’8 settembre si parlerà di politiche e strategie 
per il settore e di aggiornamenti dai mercati. Il 9 settembre 
toccherà all’Osservatorio SANA: prima con i numeri chiave del 
mercato italiano e il pomeriggio con il bio Made in Italy nei 
mercati internazionali.
Rivoluzione Bio 2022 sarà dunque il luogo di confronto 
tra istituzioni, business leader ed esperti del settore, 
per facilitare la riflessione sul futuro del settore biologico 
attraverso la definizione delle azioni più efficaci in grado 
di sostenere il ruolo del settore biologico, reso sempre più 
centrale dal contesto attuale, nella transizione ecologica del 
nostro Paese e verso sistemi alimentari sostenibili; il dibattito 
e la promozione del Piano di Azione nazionale in grado di 
rispondere alle complesse sfide ambientali, sociali e climatiche 
del prossimo futuro; l’individuazione degli strumenti necessari 
per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita del biologico 
in termini di offerta e consumi e parallelamente favorire 
l’aumento della consapevolezza rispetto agli standard e ai 
benefici dell’agricoltura biologica.
Tra le novità dell’edizione 2022, i nuovi approfondimenti 
tematici dell’Osservatorio SANA: mappatura dei numeri 
chiave della filiera: superfici, operatori in collaborazione e 
dimensioni della domanda con SINAB e ISMEA; monitoraggio 
delle dinamiche della domanda nei canali di vendita con un 
nuovo focus dedicato all’Away From Home e all’eCommerce; 
valutazione delle performance del bio sui mercati 
internazionali: export, mercati di destinazione e prodotti 
esportati (con il supporto di ICE Agenzia - Piattaforma ITA.
BIO www.ita.bio); ampliamento dell’analisi con un focus 
dedicato al vino biologico; valutazione delle esigenze e dei 
comportamenti del consumatore finale alla luce dell’attuale 
scenario evolutivo.

Website: https://www.sana.it/home-page/1229.html


