
In programma alla Fiera di Bologna dall’11 al 14 settembre 
la ventesima edizione del Salone internazionale del naturale.
Vivere bene mangiando sano

Venti candeline
sulla torta del Sana

di Guido Trebbia Dall’11 al 14 settembre si
rinnova al quartiere fie-

ristico di Bologna l’appun-
tamento con il Sana, il
Salone internazionale del
naturale. La fiera nasceva
nel 1989 come rassegna del-
l’alimentazione biologica e
dei prodotti naturali.
L’agricoltura biologica,
però, non è solo alimenta-
zione naturale ma ha un
chiaro e stretto legame, oltre
che con il cibo, anche con la
salute e con l’ambiente. La
manifestazione, così, fin
dalle prime edizioni, si è
fatta portavoce di questo
approccio sviluppando una
serie di filoni paralleli a
quello agricolo. Le aree
espositive si sono andate
così progressivamente
ampliando, portando alla
ribalta prodotti e servizi che
riguardano, assieme all’ali-
mentazione, la medicina
naturale, la cura del corpo e
la casa.
Lo sviluppo della manifesta-
zione ha visto un’importante
svolta proprio lo scorso
anno, quando BolognaFiere
ha assunto direttamente la
responsabilità della segrete-
ria organizzativa proponen-
do un nuovo format della
manifestazione. Bologna-
Fiere ha cercato, infatti, di
dare nuove risposte agli stili
di vita e di consumo che
sempre più si collocano

all’interno di scelte rispetto-
se dell’ambiente. 

Moltissimi
appuntamenti

Molto ricco, come al solito,
il panorama dei convegni e
degli incontri. Quest’anno
l’appuntamento di apertura
avrà come tema “Mangiare
sano e mangiare buono.
Attualità e prospettive del
biologico made in Italy”
introdotto da un intervento
di Giampaolo Fabris, dallo
scorso anno consulente
d’eccezione del Sana, coor-
dinatore dei un osservatorio
permanente dei consumi.
«Con l’idea-guida del buon
vivere abbiamo intrapreso
una strada che ci spinge a
ricercare il nuovo, a esplo-

rare il cambiamento, a met-
tere in relazione i grandi
eventi con i nostri compor-
tamenti quotidiani – affer-
ma Marisa Corso, direttore
commerciale di Bologna
Fiere – Giampaolo Fabris è
sempre al nostro fianco e
l’attività di ricerca
dell’Osservatorio Perma-
nente sui consumi ci per-
mette di dialogare con il
cambiamento e di dare
risposte tempestive e ade-
guate. Quella del 2008 è
l’edizione dell’anniversario
e vogliamo che lasci il
segno. Eventi, mostre, con-
vegni e conversazioni
costellano le quattro gior-
nate affrontando temi scien-
tifici e buone pratiche,
comportamenti sostenibili e
innovazioni».
E il bosco di Sana continua
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a crescere. La piantagione è
iniziata lo scorso anno e ad
oggi sono già 2mila gli albe-
ri messi a dimora all’interno
di un progetto di riforesta-
zione nel delta del Po.
L’obbiettivo è quello di
annullare, riportando il

bilancio in pareggio, le
emissioni di CO2 prodotte
dalla manifestazione. Si
tratta di un segnale impor-
tante nei confronti della
questione ambientale all’in-
terno delle scelte in linea
con il biologico.

Il Sana festeggia quest’anno
la ventesima edizione con
appendici della manifesta-
zione anche in città. Un iti-
nerario del “buon vivere” si
snoderà, infatti, per tutta la
città di Bologna coinvolgen-
do ristoranti, erboristerie,
farmacie, librerie, negozi di
arredamento, panetterie e
negozi di gastronomia. ■■
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Ecco in sintesi i principali punti della manifestazione:
• aree specifiche dedicate alle produzioni da agricoltura biologica: padi-

glioni 21 e 22;
• due importanti convegni: “Mangiare sano e mangiare buono. Attualità e

prospettive del biologico in Italia” e “Scelte alimentari e salute. Star bene
con il biologico nella prima infanzia;

• un percorso dedicato ai prodotti cosmetici certificati (nei padiglioni
dedicati alla salute e al benessere;

• un mercatino di piccoli produttori biologici (spaccato sulla realtà della
vendita diretta);

• il supermercato della natura (punto vendita NaturaSì all’interno della
manifestazione).

Per informazioni su tutti gli eventi è possibile consultare il sito: www.sana.it.

Tutto il bio di Sana 2008

Uno scorcio dell’esposizione.
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