
Domenica 11 settembre 2022 si è chiusa la 34esima edizione di SANA, Salone interna-
zionale del biologico e del naturale, quattro giorni dedicati a business, formazione e 
networking nell’ambito del biologico e che questo anno ha portato a BolognaFiere 

700 espositori, 19 collettive straniere e oltre 150 buyer da 30 paesi del mondo.  Questo anno, 
grazie ai suoi due padiglioni interamente dedicati alla cosmesi biologica e naturale, l’evento 
bolognese si è consacrato come il principale appuntamento espositivo dedicato al settore 
in Europa.

Dopo due anni di incertezza, l’edizione 2022, che ha avuto un 50% di visitatori in più rispetto 
l’anno scorso, si è confermato come l’edizione della vera ripartenza, un incontro aperto a 
tutti e senza restrizioni legati alla pandemia, dove espositori, buyer e cittadini hanno potuto 
parlarsi faccia a faccia, scoprire i gusti del biologico, provare i benefici della cosmesi naturale, 
e acquistare con una vasta quantità di scelta i migliori prodotti bio del mercato. Inoltre, SANA 
2022 è stato anche un momento di formazione, di dibattito e di confronto, con i numerosi 
workshop, convegni, incontri tecnici e conferenze organizzati dai diversi stakeholder e aperti 
alla maggior parte del pubblico, che ha contribuito a creare un forum di dialogo necessario e 
ambìto in un contesto come quello attuale, nel cui, agli effetti della pandemia, si sommano 
quelli della guerra Russia-Ucraina, facendo pagare un prezzo pesante alla nostra economia. 
Così, la 34esima edizione di SANA, è diventata anche un punto di riunione per tutti quelli 
che formano (o vogliono formare) parte della tanto attesa transizione ecologica, che oggi 
più che mai, sembra sia l’unica via di uscita.

Roberto Zanoni, presidente AssoBio afferma: «Siamo soddisfatti dell’andamento dei consu-
mi biologici che nonostante guerra, pandemia e siccità hanno continuato anche quest’anno 
la loro crescita in special modo nel consumo fuori casa» e assicura «Le emergenze e la guerra 
non possono essere un pretesto per fare clamorosi passi indietro e allontanarci dal percorso 
virtuoso che abbiamo costruito finora»

E non solo il cibo, perché anche i numeri della cosmesi naturale sono in crescita, e la scelta 
di prodotti a connotazione naturale e sostenibile rappresentano già una scelta di acquisto 
consolidata tra i consumatori, che nel 2021 hanno superato i 2,6 miliardi di euro e che oggi 
trovano uscita anche in canali tradizionali come la grande distribuzione o l’e-commerce.

Infatti, con occasione di questa edizione, che è tornato alle dimensioni precedenti l’e-
mergenza sanitaria, l’evento è stato diviso in tre macro-aree di riferimento: FOOD, CARE 
& BEAUTY e GREEN LIFESTYLE, accogliendo ben 700 espositori con una grande presenza 
internazionale, con aziende provenienti di paesi come Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Corea, 
Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Hong Kong, Olanda, Slovenia, Spagna, Sudafrica, 
Svizzera, Tunisia, UK, Ungheria e USA. 
Per l’Italia invece, i partecipanti potevano trovare presenti a 5 delle regioni leader per super-
ficie agricola destinata alla coltivazione biologica: Sicilia, Calabria, Puglia, Emilia-Romagna 
e Marche, cinque regioni che messe insieme valgono la metà della superficie bio italiana e 
che hanno fatto un po’ da ospite di casa offrendo ai visitatori le migliori proposte regionali.

Per concludere l’evento, come ogni anno, si sono consegnati i SANA Novità Awards, il 
riconoscimento riservato ai prodotti più innovativi nel proprio settore e assegnato in 
base alle preferenze espresse dal pubblico in fiera, che questo anno sono andati a: Cacao 
Crudo con la sua tavoletta di cioccolato raw fondente biologico all’avena per l’area Food; 

a L’Erbolario  con la su sua nuova linea 
skincare anti age, Vitamin C & 24k Gold per 
il Care & Beauty, ed a  ABC Gadgets  per il 
Green Lifestyle, con il suo innovativo Eco-
Woody, il cubetto in legno di faggio da cui 
nascono piante e alberi veri.

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

1229.html
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