
Sanatech,il nuovosalone
della produzione biologica,
ecosostenibilee a zero residui

Sanatechè la nuova rassegna
tematica professionale dedica-

ta alle filiere della produzione

agroalimentare,zootecnica, del-

la selvicoltura e del benessere,
biologica, ecosostenibileea zero
residui, un eventoche integra la

consolidata e storica offerta di

Sana, il saloneinternazionaledel

biologico e del naturale.

L'evento, organizzato da
BolognaFiere e Federbio, con la

collaborazionedi Avenue Media,
si terrà dal 9 al 12 settembre
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2021 a Bologna, con l'intento

di dare vita a una piattaforma
che saràil punto d'incontro per
tu tt i gli operatori coinvolti nel-

la produzione biologica e per
quanti vorranno intraprendere
questo percorso, rispondendo
a un mercato all'insegna della

sostenibilità, comerichiesto dai

consumatoridi tu tto il mondo.
Tutti gli anelli delle filiere

coinvolte, dal seme, alla prati-

ca agronomica,alle tecnologie
e all'innovazione più avanza-

ta, trovano spazi di grande ri-

lievo in Sanatech,in quella lo-

gica di garanzia assoluta " Dal

produttore al consumatore",
base di riferimento del Green

Deal dell'UE, per unapolitica di

crescita che cambierà radical-

mente il modo di produrre nei
Paesi dell'Unione a vantaggio

dell'ambiente e del benessere
delle popolazioni.

Sanatechrappresenta un'op-

portunità unica per una quali-

ficata vetrina internazionale di

tu t t i i settori coinvolti, grazie
anchea una intensa attività for-

mativa e di comunicazione con le

Associazioni e le Società Tecniche

e Scientifiche di tut ti i macroset-

tori coinvolti.

Una visione globale su tu tto
l'iter e il processoproduttivo del

biologico, con particolari Focus
sullegrandi areetematichedella
produzione,dalla filiera dei ce-

reali, alle orticole, insalate e IV

gamma all'ortofrutta e alle be-

vande, della selvicoltura, della

zootecniae della filiera casearia
edella cura edel benesseredella

personacon prodotti e metodo-

logie di produzionebiologiche e

certificate.

Un evento dall'impostazione
unica per completezzae capacità
di darerisposteal produttorebio-

logico italiano ed europeo.
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