
Come per le passate edizioni, la manifestazione espositiva 
di SANA 2014, 26° Salone Internazionale del Biologico e 
del Naturale (BolognaFiere sabato 6 – martedì 9 settem-

bre) sarà accompagnata da un ricco cartellone di seminari e 
convegni di approfondimento che offriranno ai visitatori e agli 
espositori l’opportunità di aggiornarsi sui temi che più stanno 
a cuore al consumatore orientato a seguire un’alimentazione 
sana e all’utilizzo di prodotti naturali.

L’edizione 2013 è stata premiata dalla presenza di 550 espo-
sitori e 32.000 visitatori professionali. Dati che supportano la 
scelta di BolognaFiere di fare di Sana una vera e propria piat-
taforma italiana, ricca di qualità e contenuti, proponendo agli 
operatori un panorama completo in termini di prodotti da agri-
coltura biologica, prodotti a base di erbe officinali, prodotti co-
smetici naturali e bioligici e altri prodotti naturali.
Un contesto dinamico, nel quale aggiornamento e innovazione 
dell’offerta giocano un ruolo primario.
Una delle novità dell’edizione 2014 di SANA riguarda i corsi 
che Akesios Group organizzerà all’interno del Salone in colla-
borazione con SANIS (Scuola di Nutrizione e Integrazione nello 
Sport) e la società scientifica SINSeB (Società Italiana Nutrizione 
Sport e Benessere). Target dei corsi sono medici, farmacisti, nu-
trizionisti, operatori della salute, singoli sportivi anche dilettan-
ti. Relatori saranno medici, medici sportivi, nutrizionisti. I temi 
trattati andranno dagli integratori specifici per l’attività sportiva, 
sia amatoriale sia professionale, alle diete alimentari associate 
all’attività fisica.

Si preannuncia di grande interesse la terza edizione del pro-
gramma di incontri di alto profilo scientifico, in via di definizione, 
dedicati alla salute, e in particolare agli apporti della nutraceu-
tica, coordinato anche quest’anno dal professor Enrico Roda, 
presidente della Fondazione Istituto di Scienze della Salute. 
In relazione al vasto tema della “Alimentazione e della salute 
nel terzo millennio”, esperti del settore parleranno di “Strate-
gie di genomica e breeding per lo sviluppo di varietà adatte ai 
nuovo stili alimentari e scenari colturali”, “Miglioramento della 
qualità e valenza nutritiva di colture di base della dieta medi-
terranea”, “Selezione di nuove varietà di fruttiferi arricchite di 
fitonutrienti”, “Sottoprodotti della filiera agroalimentare per la 
fertilizzazione dei suoli e per il recupero di molecole funzionali: 
la chiusura del ciclo”. 

Verrà approfondito anche il tema “Impatto sullo stato di nutri-
zione e salute di particolari alimenti e filiere”.
Considerato il ruolo che riveste nella abitudini alimentari dei 
popoli mediterranei, un altro protagonista degli incontri sarà “Il 
vino: i misteri della bevanda di Bacco. Una nuova narrazione dai 
geni alla buona tavola”. 

Ma anche l’acqua sarà al centro di un incontro che si occuperà 
dell’acqua come risorsa a rischio, dell’importanza dell’idrata-
zione nel bambino e nell’anziano e nella cura dell’obesità, non-
ché di acque minerali e termali, di bevande funzionali (energy e 
sport drink), di tè e caffè.
Nutraceutica protagonista anche del convegno dedicato a “I nu-
traceutici di successo per le malattie cardiovascolari, digestive 
e il cancro”, “Le possibilità di migliorare e fortificare la pasta e i 
prodotti da forno”, “Metodologie analitiche per valutare l’attività 
nutraceutica di matrici alimentari”.

In materia di gastroenterologia, è previsto un convegno che 
metterà a fuoco le novità che riguardano la celiachia, l’iper-
sensibilità al glutine e l’allergia alimentare. In un altro incontro 
si parlerà di efficacia delle nuove cure per l’epatite c, di con-
seguenze sulla cirrosi e di trapianto e cancro del fegato. Si 
approfondirà anche il tema della malattia metabolica e delle 
sue complicanze epatiche (in particolare di steatoepatite non 
alcolica-litiasi della colecisti). Un ulteriore incontro, infine, sarà 
dedicato ai nuovi marcatori diagnostici delle cisti pancreatiche 
e delle cure del cancro del pancreas.
Ricordiamo che, per l’importanza dell’evento, Sana ha ottenuto 
il patrocinio ufficiale dell’Expo 2015 di Milano.

Website: www.sana.it
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SANA 2014, CORSI E CONVEGNI
Bologna 6-9 settembre 2014  

Marco Angarano, Massimo Corradi BOTANICA 2014 
Dublino (Irlanda), 5-7 settembre 2014

La prima edizione dell’evento, nel 2012, aveva rappresentato la con-
cretizzazione di un progetto ambizioso, che vedeva riuniti in un unico 
appuntamento terapisti, ricercatori, educatori e professionisti del set-

tore dell’aromaterapia clinica.
L’edizione 2014 si propone di bissare quel successo. 
Tra i punti forti di Botanica vi sono l’ampiezza dell’offerta formativa, ga-
rantita dalle molteplici provenienze professionali dei relatori, la capacità di 
fornire nuovi spunti di approfondimento e confronto per la comunità scien-
tifica e l’internazionalità dei partecipanti.
Scopi dell’evento sono la promozione dell’utilizzo di farmaci di derivazione vegetale, la creazione di una piattaforma di scambio che incoraggi la 
cooperazione internazionale, potenziando le attività di ricerca a tutto vantaggio della salute dell’utente finale. Tra gli obiettivi degli organizzatori vi 
è anche quello di fornire a produttori e venditori l’opportunità di conoscere prodotti di qualità per il mercato erboristico e degli aromi. 
Infine, due parole sulla location dell’evento, il Trinity College nel cuore di Dublino, istituzione universitaria da sempre votata all’approfondimento 
e alla ricerca scientifica, perfettamente attrezzato per le diverse attività previste da Botanica.

Website: http://botanica2014.com
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OLI ESSENZIALI, IL SIMPOSIO INTERNAZIONALE - Istanbul (Turchia), 7-10 settembre 2014

In calendario dal 7 al 10 settembre a Istanbul, il 45° Simposio Internazionale sugli Oli Essenziali (ISEO 2014) si rivolge a scienziati, pro-
fessionisti, esperti di imprese e società che si occupano di oli essenziali. Il simposio vanta ormai una storia ultraquarantennale: la prima 
edizione si svolse nel 1969, con lo scopo, tuttora perseguito, di stimolare la cooperazione tra scienziati al fine di accelerare e potenziare 

le attività di ricerca e sviluppo di oli essenziali, sostanze naturali volatili e sostanze chimiche aromatiche.
I temi del simposio comprenderanno tutti gli aspetti legati agli oli essenziali e ai prodotti naturali correlati che comprendono l’analisi, la 
chimica, la biogenesi, la tassonomia, l’attività biologica e il loro utilizzo.
I temi attorno a cui ruoterà il programma scientifico del simposio concerneranno l’utilizzo e le attività biologiche degli oli essenziali, i nuovi 
trend nella produzione e analisi, il mercato, gli aspetti sensoriali delle sostanze volatili naturali (le sostanze volatili saranno ampiamente 
rappresentate nel programma), gli aspetti regolatori.
Istanbul è una città che vanta una storia ultramillenaria, ricca di arte e cultura. La sua collocazione tra Europa e Asia ne esalta la connota-
zione internazionale e la rende il luogo ideale per un evento che riunisce competenze provenienti da diverse parti del mondo. 

Website: http://www.iseo2014.org

NUCE INTERNATIONAL - Bologna, 8-10 settembre 2014 

Nuce International, il Salone internazionale per l’industria nutraceutica, cosmeceutica, functional foods 
& drinks e health ingredients, e Food-ing International, l’esposizione e conferenza dedicata agli ingre-
dienti food & beverage per tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande, sono gli unici eventi 

italiani dedicati all’industria nutraceutica, cosmeceutica, degli alimenti e delle bevande.  Le due manifestazioni, di ampio respiro internazionale, 
quest’anno si presentano ricche di novità importanti che ne favoriranno l’ulteriore sviluppo.   
La prima e più importante novità è rappresentata dal fatto che Nuce e Food-Ing International 2014 saranno organizzate da BolognaFiere. I due 
eventi si svolgeranno nel quartiere fieristico di BolognaFiere, nella città capitale della “Food Valley Italiana”, proponendosi sempre di più come gli 
eventi specialistici b2b di riferimento dei rispettivi settori. Nuce e Food-Ing, da questa edizione si svolgono in contemporanea con Sana, Salone 
Internazionale del Biologico e del Naturale (6-9 Settembre 2014), importante evento nazionale del settore.
Ecco in sintesi il programma dei convegni che scandiranno le tre giornate di Nuce.
Lunedì 8 settembre
- Ore 10:00 - 13:00 - Recenti sviluppi normativi e scientifici in materia di indicazioni sulla salute su alimenti e bevande e loro ingredienti.
- Ore 14:00 - 17:00 - Longevity and mediterranean diet.
Martedì 9 settembre
- Ore 10:00 - 17:00 - Sport nutrition.
- Ore 14:00 - 17:30 - Shelf life e durabilità: una sfida nascente per l’industria alimentare.
Mercoledì 10 settembre
- Ore 9:30 - 16:30 - Food supplements forum.

Website: http://nuce.eu
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BIOFACH 2015, L’OLANDA PROTAGONISTA - Norimberga (Germania), 11-14 febbraio 2015

Tutti gli anni, in febbraio, il settore 
internazionale del bio si incontra a 
Biofach. La 25a edizione del 2014 

ha richiamato 2.263 espositori e 42.445 
visitatori. I Paesi Bassi sono la Nazione 
dell’Anno per questa edizione di Biofa-
ch. A nord di Amsterdam molti chilometri 
quadrati sono coperti da distese di tuli-
pani, narcisi e giacinti che entusiasmano 
visitatori di tutto il mondo. Fra i coltiva-
tori di bulbi da fiore e di fiori da taglio vi 
sono anche produttori bio che vendono 
i propri prodotti a livello internazionale. 
L’economia dei Paesi Bassi è orientata 
all’esportazione. Questo non vale solo 
per i fiori ma anche, fra l’altro, per il set-
tore alimentare. Il settore bio del paese 
è diventato un partner professionale per 
aziende sia nazionali che internazionali 
del commercio al dettaglio e all’ingrosso. 
Intensificazione del lavoro di sviluppo di 
sementi biologiche, monitoraggio dei re-
sidui e costante sviluppo di sistemi per 
assicurare la qualità degli alimenti bio-
logici sono ambiti nei quali i Paesi Bassi 
hanno un grande know-how. L’Olanda ha 
quindi tutte le carte in regola per essere 
Nazione dell’Anno al Bofach 2015. 
C’è quindi ancora molto da scoprire per 
chi, nel febbraio prossimo, visiterà i padi-
glioni del Biofach immersi nell’atmosfera 
olandese. I Paesi Bassi, che erano stati 
Nazione dell’Anno a Norimberga già nel 
2004, hanno partecipato all’edizione del 
2014 con 88 espositori e 1.174 visitatori.

Website: http://www.biofach.de/en/
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SUPPLYSIDE WEST - Las Vegas, 6-10 ottobre 2014 

Da oltre 15 anni SupplySide West rappresenta un appuntamento di rilievo 
per il settore dell’alimentazione funzionale e della cosmeceutica. I settori 
presenti riguardano gli integratori alimentari, l’alimentazione, le bevande, 

la nutrizione animale, la cosmesi, il personal care, la vendita e distribuzione, la 
farmaceutica e l’alimentazione per gli sportivi. 
Oggi la manifestazione è strutturata per offrire ancora di più a espositori e 
visitatori. Innovazione scientifica, aggiornamento professionale sono i plus 
dell’evento. Oltre 1.700 espositori, tra i più rappresentativi della produzione 
mondiale, tra cui laboratori, aziende che si occupano di logistica, come di packaging, in un’unica area espositiva. Oltre alla parte 
espositiva, SupplySide West si segnala per il programma di conferenze, summit, workshop, vendorbrief presentations (presenta-
zioni sponsorizzate). Un programma studiato per non tralasciare alcuno degli argomenti che potrebbero interessare il visitatore 
professionale: dagli aspetti tecnici al design, dalle strategie di marketing alla nutrizione animale.

Website: http://west.supplysideshow.com
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La ricerca scientifica sulle potenzialità degli OE ha avuto nel 
corso dell’ultimo decennio un interessante sviluppo, racco-
gliendo prove di efficacia dei trattamenti complementari in 

diverse patologie, soprattutto infettive. SIROE, Società Italiana 
per la Ricerca sugli Oli Essenziali, propone due giornate forma-
tive – presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma il giorno 20 
settembre e presso l’istituto Superiore di Sanità il giorno 5 di-
cembre – che sono parte integrante di un programma formativo 
di quattro giornate.  Particolare risalto sarà dato alle evidenze 
scientifiche relative all’attività citotossica e antimicrobica degli 
oli essenziali, quale alternativa potenziale contro i noti fenomeni  
di resistenze collegati alla antibioticoterapia basata su farmaci 
di sintesi.

La presenza di ricercatori e docenti, membri SIROE, apparte-
nenti a diverse università italiane e a importanti centri di ricerca 
come l’Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio nazionale delle 
Ricerche per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, fa-
vorirà la comprensione di questi particolari estratti fitoterapici, 
in un approccio terapeutico complementare in diversi contesti 
correlati alla salute umana e alla salvaguardia dell’ambiente.
Al termine dell’evento, i partecipanti saranno in grado di indi-
viduare i criteri fondamentali per garantire qualità ed efficacia 
del singolo olio essenziale, le modalità di applicazione e som-
ministrazione per interventi preventivi e/o terapeutici, oltre alle 
controindicazioni e agli effetti collaterali.

Website: www.siroe.it

GLI OLI ESSENZIALI PER LA SALUTE DELL’UOMO 
E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Roma, 20 settembre 2014 – 5 dicembre 2014 A conclusione del Progetto biennale finanziato dalla Cassa di Risparmio di Imola, il Corso di Laurea in 

Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio (Università di Bologna) e l’ITA Ghini-Scarabelli di Imola or-
ganizzano la Giornata di Studio “Valutazione agronomico-colturale e fitoterapica di differenti generi di 

Monarda da utilizzare per scopi ornamentali ed officinali in Emilia-Romagna”, nella quale saranno presentati 
i risultati delle ricerche eseguite in ambito agronomicocolturale, fitosanitario ed erboristico (olio essenziale). 
Tra i contenuti del programma, “Ideazione, programmazione e sviluppo del Progetto nel biennio 2012-2013”, 
“Fasi agronomico-colturali e fitosanitarie presso l’ITA - Ghini Scarabelli”, “Fasi agronomico-colturali e di 
distillazione presso il Giardino delle Erbe”, “Analisi GC-MS di oli essenziali di Monarda da diverse condizioni colturali”, “Attività antimicro-
bica degli oli essenziali”, “Efficacia antimicrobica di oli essenziali naturali sulla crescita di Pseudomonas syringae pv actinidiae e di Erwinia 
amyilovora”. 

Per prenotarsi o avere informazioni: lisa.cavicchi2@unibo.it

GIORNATA DI STUDIO - VALUTAZIONE AGRONOMICO-COLTURALE 
E FITOTERAPICA DI DIFFERENTI GENERI DI MONARDA 
DA UTILIZZARE PER SCOPI ORNAMENTALI E OFFICINALI 
IN EMILIA-ROMAGNA - Bologna, 10 ottobre 2014
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Dall’8 al 10 ottobre Tokyo ospiterà Health Ingredient Japan 
2014, la vetrina nipponica dei produttori di ingredienti e 
materie prime per il settore dei prodotti salutistici, mani-

festazione dalla spiccata connotazione internazionale che offre 
la possibilità di presentare le novità a un pubblico mondiale di 
professionisti. Il Giappone è tra i luoghi più indicati per ospita-
re una manifestazione sull’alimentazione funzionale, con una 
tradizione di lunga data nel settore dell’alimentazione saluti-
stica e una popolazione la cui vita media è sempre in crescita. 
Qui il consumatore è preparato ed esigente e qui la produzione 
mondiale è chiamata a offrire il meglio. Un terreno di confronto 
e aggiornamento ideale per coloro che operano nel settore, sia a 
livello commerciale che tecnico-scientifico. Quest’anno la mani-
festazione festeggia il quarto di secolo, 25 anni durante i quali si è 
costantemente rinnovata, riflettendo le tendenze manifestate da 
un mercato sempre in evoluzione. 

Sono attesi oltre 600 espositori e 45.000 visitatori.
A completamento della parte espositiva, come sempre un ricco 
programma di convegni e conferenze sui temi di attualità legati 
alla produzione. “Exhibitor Presentations” è il programma di ini-
ziative che coinvolge le maggiori aziende internazionali le quali, 
lungo tutto il corso della manifestazione, proporranno le ultime 
novità in fatto di ingredienti, tecnologie e soluzioni di marketing. 
Durante l’edizione 2013 sono state oltre 330 le presentazioni, che 
hanno colto l’interesse dei numerosi visitatori.
In contemporanea a HI Japan avrà luogo S-tec Japan, Safety and 
Technology Japan, manifestazione dedicata alla sicurezza e al 
controllo di qualità: un evento professionale che proporrà aggior-
namenti e novità per i professionisti del settore alimentare che si 
occupano di qualità dei prodotti.

Website: www.hijapan.info/eng/

HEALTH INGREDIENT JAPAN 2014 - Tokyo (Giappone), 8-10 ottobre 2014
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N ORTO BOTANICO DI PADOVA: INAUGURAZIONE DELL’ORTO SOSTENIBILE

15 settembre 2014

L’Orto botanico di Padova, fondato nel 1545 su delibera del 
Senato della Repubblica Veneta, è il più antico Orto universi-
tario del mondo che abbia conservato nei secoli l’ubicazione 

originaria e, nonostante alcune modifiche di inizio Settecento, an-
che le principali caratteristiche scientifiche e architettoniche. Il 
suo carattere eccezionale deriva da un lato dal suo elevato 
interesse scientifico in termini di sperimentazione, attività 
didattica e collezionismo botanico, e dall’altra dalla singo-
larità delle caratteristiche architettoniche, che nei secoli ne 
hanno fatto un modello per istituzioni analoghe in Italia e 
nel mondo.
Nel 1997 l’Orto Botanico di Padova è stato inserito nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
La struttura storica si è recentemente arricchita di una parte 
moderna e tecnologica, L’Orto ecosostenibile, destinata alle 
serre (vedi approfondimento a pagina 88). Si tratta di una 
realizzazione dalla particolare connotazione architettonica, 
nella quale l’articolazione degli spazi e degli impianti è stu-
diata per sfruttare in maniera ottimale l’apporto dell’energia 
naturale e gratuita fornita dai raggi del sole.
L’apertura di queste serre è prevista per il 15 settembre. 
Con l’inaugurazione l’Orto Botanico si prepara a sbarcare 

all’Expo di Milano 2015. All’interno dell’esposizione mila-
nese, infatti, nel palinsesto dedicato alla biodiversità, è pre-
visto uno spazio dedicato al giardino padovano.
Nel salone dedicato alle esposizioni sarà ospitata la sezione 
“Aspettando l’Expo 2015”: “Un passo importante anche 
per la Regione Veneto, il richiamo sarà a livello internazio-
nale” dice il rettore dell’Università di Padova, Giuseppe 
Zaccaria. In occasione dell’apertura della mostra è previ-
sta la presenza del Sottosegretario al Ministero dei beni e 
delle attività culturali, Ilaria Borletti Buitoni. Per tutta la 
settimana saranno organizzati eventi, che culmineranno nel 
concerto di Sonig Tchakerian e Mario Brunello.
Nel corridoio principale del “Giardino delle biodiversità”, 
lungo dodici metri, saranno proiettati video inediti e sug-
gestivi.
Sarà poi possibile visitare una piccola sezione dedicata 
ai materiali bio, tra i quali plastiche speciali fatte con le 
patate o i fondi del caffè. Decine di teche climatizzate 
conterranno reperti storici. L’allestimento sarà arricchito 
da riproduzioni tridimensionali di insetti creati dall’artista 
Lorenzo Possenti.

Website: http://www.ortobotanico.unipd.it

INTERNATIONAL CONGRESS
OF ETHNOBOTANY (ICEB) 2014
Córdoba (Spain), 17-21 November 2014

The first objective of the ICEB 2014 should be to summarize the 
experience of previous ICEBs, which have served to stimulate 
the interaction and mutual knowledge among ethnobotanists 

and related science experts all around the world. It should also upda-
te keywords such as: biological and cultural diversity to face global 
change; traditional knowledge as world heritage or legacy; internatio-
nal framework of transfer of species and popular knowledge among 
cultures and continents; recovery of knowledge and plant germpla-
sm through historical documents; role of neglected and underutilized 
crops; role of cultural landscapes and agroforestry systems in the 
conservation of the ethnobotanical heritage; plants used as food and 
medicine; plants, their names and uses as identity generators, etc. 

But among all of them, 2014 will provide two singular opportunities 
and messages: Family farming, urban and suburban vegetable gar-
dens, and agrobiodiversity exchange through farmers networks. The 
UN has declared 2014 as the International Year of Family Farming.
Cooking and traditional food habits as a source of knowledge for 
agricultural innovation and tool in the fight against hunger and heal-
th deficit in the world. Córdoba (Spain) will be Iberoamerican Capital 
of Gastronomic Culture 2014

www.etnobotanica2014.com
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INTERNATIONAL 
PLANT SCIENCE 
CONFERENCE
Firenze, 2-5 settembre 2014

Organizzata dalla Società Botanica 
Italiana, l’IPSC nasce con l’obiet-
tivo di illustrare e approfondire le 

più recenti acquisizioni scientifiche nel 
campo della botanica.
In tempi recenti, infatti, grazie ai progres-
si registrati nei settori della biologia mo-
lecolare, della genomica, della proteomi-
ca e della metabolomica, la ricerca sulle 
piante e sulle loro caratteristiche ha su-
bito una notevole accelerazione. Nume-
rose specie richiedono studi e specifici 
approfondimenti. Piante che forniscono 
cibo, difesa, ossigeno, che contribuisco-
no all’ecosistema e che sono necessarie 
alla sopravvivenza umana.
Gli organizzatori intendono riunire in un 
unico evento ricercatori e associazioni 
di ricercatori provenienti dalla comunità 
scientifica internazionale, suddividendo 
la conferenza in differenti simposi per 
sviscerare a fondo la materia.
Il programma integrale della conferenza 
è disponbile sul sito www.natural1.it nel-
la sezione di destra della homepage.

Website: 
http://www.societabotanicaitaliana.it
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PlantLIBRA- Network internazionale di laboratori

Uno degli obiettivi del Progetto Europeo PlantLIBRA 
(Plant Food Supplements: Levels of Intake, Benefit and 
Risk Assessment), terminato il 30/05/2014, è stato 

quello di costituire un Network internazionale di laborato-
ri con particolare esperienza nei metodi di identificazione 
delle piante e preparazioni botaniche, di determinazione dei 
composti bioattivi, dei contaminanti e di identificazione del 
trattamento con radiazioni ionizzanti. 
I laboratori interessati a partecipare hanno compilato un 
questionario dove venivano richieste informazioni relativa-
mente alla attività analitica nella si dichiaravano esperti e 
disponibile a fornire dati.
I questionari sono stati valutati da PlantLIBRA sulla base 
di alcuni criteri predefiniti che tenevano conto del sistema 
di assicurazione della qualità adottato, preferibilmente in 
accordo alla Norma ISO 17025, e dell’adozione di metodi 
accreditati o quantomeno validati “in house”, requisito fon-

damentale per assicurare l’affidabilità dei dati prodotti dal 
laboratorio.
Sul sito di PlantLIBRA (www.plantlibra.eu/) è possibile vi-
sualizzare la Lista dei laboratori che sono stati inclusi nel 
Network con i contatti e-mail e la competenza generica per 
la quale hanno chiesto la partecipazione e sulla quale si 
rendono disponibili a fornire dati e informazioni.
I laboratori, in totale 32, sono stati classificati sulla base del 
paese di origine: Austria, Belgio, Brasile, Croazia, Germania, 
Islanda, Italia, Romania, Slovacchia, Sud Africa, Paesi Bassi.
I partners coinvolti nel Progetto auspicano che Il Network 
possa rappresentare un ulteriore strumento a garanzia 
di un uso sicuro degli integratori a base di preparati 
vegetali e fornire un supporto scientifico a livello nazionale 
e internazionale agli organi regolatori e di controllo, nonchè 
a tutti gli operatori del settore.

Website: http://www.plantlibra.eu/web/
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Il 27 e 28 giugno 2014, presso la 
Sala Convegni “Augusto Murri” del 
Grand Hotel di Riolo Terme, si è 

svolto il Congresso “Lamiaceae, una 
fonte di oli essenziali in campo cosmetico, fitosanitario, salutistico, alimen-
tare e medico”, organizzato dalla SIF (Società Italiana di Fitochimica) e dalla 
SIROE (Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali). 

Il Congresso ha inteso fornire una panoramica tecnico-scientifica aggiornata 
su questa famiglia botanica, così importante dal punto di vista agronomico e 
fitosanitario.
Il programma è stato organizzato in modo da illustrare le caratteristiche, le 
proprietà e gli usi delle Lamiaceae, in maniera sintetica ma esaustiva.
G. Fico dell’Università di Milano ha introdotto gli Aspetti botanici ed ecologia 
delle Lamiaceae; L. Pistelli dell’Università di Pisa ha parlato della fitochimica 
delle Lamiaceae; mentre gli aspetti agronomico-colturali sono stati approfonditi da S. Delfine 
dell’Università del Molise. 
M. G. Bellardi dell’Università di Bologna si è occupata degli impieghi fitosanitari di questa fa-
miglia di piante; A. Bianchi dell’Università di Parma ha proposto una relazione sull’influenza 
quanti-qualitativa di agenti patogeni sull’olio essenziale; P. Mattarelli dell’Università di Bo-
logna ha presentato alcune ricerche sull’attività antimicrobica di oli essenziali di lavandino.
G. Favaro del Centro Nuove Tecniche Riabilitative Terme di Riolo ha introdotto i benefici del-
la Terapia termale e degli oli essenziali; G. Pintore dell’Università di Sassari 
ha parlato degli OE in cosmetica; l’attività antimicrobica, immunostimolante 
e antinfiammatoria degli oli essenziali di Lamiaceae è stata al centro della 
relazione di A. R. Stringaro e F. Mondello dell’Istituto Superiore di Sanità; 
A. Paparella dell’Università di Teramo ha mostrato le potenziali applicazioni 
di oli essenziali di lavanda e lavandino come conservanti antimicrobici. A. R. 
Bilia dell’Università di Firenze ha approfondito gli aspetti formulativi degli oli 
essenziali utili a migliorarne l’efficacia terapeutica; P. Campagna dell’Uni-
versità della Tuscia, Viterbo, si è occupato di Aromaterapia scientifica: studi 
clinici e prospettive terapeutiche; M. Scozzoli, medico veterinario del centro 
di ricerca A.P.A. ha offerto il punto di vista della medicina veterinaria sulle 
possibili applicazioni degli oli essenziali di Lamiaceae. Si sono svolte poi alcune attività pratiche: un’estrazione 
degli oli essenziali con Alberto Bianchi e una distillazione presso il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio con 
Sauro Biffi. 

Website: http://users.unimi.it/phytosif/    http://www.siroe.it/

IL GIARDINO DELLE ERBE
AUGUSTO RINALDI CERONI 
E IL SUO FONDATORE

Inaugurato nel 1975 e oggi intitolato al suo 
fondatore Augusto Rinaldi Ceroni, Il Giardino 
delle erbe è nato con l’obiettivo di conserva-

re  e coltivare  piante di interesse officinale  ed 
aromatico. 
Di proprietà della Regione Emilia Romagna, dal 
2000 è gestito dal Comune di Casola Valsenio 
con affidamento alla Cooperativa Montana 
Valle del Senio. 
Il Giardino, inserito nel Circuito Museale della 
provincia di Ravenna, annovera circa 450 spe-
cie di piante officinali utilizzate in cucina, nella 
medicina, nella cosmesi fin dal basso medioe-
vo, quando venivano lavorate nelle officine dei 
conventi.
Il complesso costituisce un centro di conoscen-
za e valorizzazione riguardo alla coltivazione e 
all’uso delle piante officinali, grazie ad attività 
e finalità che spaziano dalla ricerca alla divul-
gazione e dalla sperimentazione alla didattica, 
coinvolgendo sia esperti che visitatori di ogni età.

Il Professor Augusto Rinaldi Ceroni - Casola 
Valsenio (1913-1999) - è stato educatore, pio-
niere  dell’erboristeria italiana, ideatore e anima-
tore di molte iniziative turistiche e culturali che 
hanno dato lustro al borgo romagnolo.
La sua opera si è sviluppata soprattutto nel cam-
po dell’erboristeria a partire dalla fine degli anni 
1930 con l’impianto di un primo orto di piante 
officinali, poi sviluppato in simbiosi con le scuole 
che ha diretto, fino alla realizzazione negli anni 
1970 del Giardino delle erbe. 
Un percorso di vita dedicato allo studio, alla di-
vulgazione e alla sperimentazione sulle piante 
officinali, in particolare sulla lavanda.

Nelle immagini 
di queste due 
pagine alcuni 
momenti e attività 
del congresso

Maria Grazia Bellardi e Luisa Pistelli

Alberto Bianchi
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L’ERBOLARIO APRE IL PRIMO NEGOZIO MONOMARCA A LONDRA

L’Erbolario, azienda leader nel settore della fitocosmetica, annuncia l’aper-
tura del primo negozio monomarca in Gran Bretagna. L’inaugurazione del 
punto vendita situato in Upper Street nel quartiere Islington di Londra, è 

prevista per la metà di settembre. Altamente strategico per l’azienda lodigiana, 
il nuovo punto vendita si rivolge a un pubblico sempre più cosmopolita ed è de-
dicato a tutti coloro che desiderino regalarsi un momento di piacevole shopping 
scegliendo tra deliziose linee profumate, specialità per il trattamento del viso, del 
corpo e dei capelli tutte rigorosamente Made in Italy.
L’apertura londinese, si inserisce in un ambizioso progetto di affiliazione che l’a-
zienda di Lodi ha lanciato nel 2004 e che si sta espandendo sempre più fuori 
dall’Italia. L’Erbolario Franchising è già presente all’estero a Zagabria in Croazia, 
a Sofia e Varna in Bulgaria.
Una storia di grande successo e amore per l’uomo, l’ambiente 
e gli animali quella de L’Erbolario. Il progetto franchising a 
oggi conta oltre 130 punti vendita.
Attraverso la formula del franchising, L’Erbolario offre la pos-
sibilità ai suoi Affiliati di portare nella loro città un modo di es-
sere, antico per tradizioni ed esperienza, ma allo stesso tempo 
moderno e attuale. La volontà è quella di aprire punti vendita 
in posizioni di passaggio, in città con almeno 20.000 abitanti, 
in vie commerciali di antica tradizione e in moderni e acco-
glienti centri commerciali.
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Cosmoprof North America (CPNA) continua a incar-
nare l’energia e la creatività che guidano l’indu-
stria della bellezza. 

L’edizione 2014 ha stabilito nuovi record sia per il più 
alto numero di visitatori mai registrato nella sto-
ria della manifestazione, sia per il maggior numero di 
espositori. L’evento ha riunito visitatori ed espositori 
provenienti non solo dall’America, ma da tutto il mondo, 
offrendo una piattaforma di networking organizzata 
per lanciare nuovi prodotti e coltivare nuove relazioni 
commerciali. 
La manifestazione è stata organizzata da North American 
Beauty Events, una joint venture tra il Gruppo Bologna-
Fiere, leader mondiale nell’organizzazione di fiere settoriali 
quali Cosmoprof Worldwide Bologna, e Professional Be-
auty Association, una delle più grandi e autorevoli asso-
ciazioni industriali nordamericane che rappresenta tutti i 
settori dell’industria cosmetica professionale.
“Cosmoprof North America ottiene un altro successo e 
mostra un ulteriore incoraggiante segno di crescita del 

mercato statunitense. CPNA si riconferma l’evento più 
importante del settore in Nord America grazie alla fattiva 
collaborazione con PBA che, negli Stati Uniti, è una vera e 
propria autorità nel mondo della cosmetica professionale”, 
ha dichiarato Duccio Campagnoli, Presidente del Gruppo 
BolognaFiere e di SoGeCos.

L’evento si è svolto dal 13 al 15 luglio 2014 al Mandalay 
Bay Convention Center di Las Vegas e ha registrato il tutto 
esaurito: 992 aziende espositrici e oltre 27.040 visitatori, 
con un incremento del 4% rispetto al 2013. 
CPNA, che continua a consolidare la sua posizione nel mer-
cato americano quale evento principale del settore cosme-
tico, ha riunito sotto lo stesso tetto importatori, distributori, 
produttori e aziende cosmetiche di fama internazionale. 
L’edizione di quest’anno era caratterizzata da una forte 
presenza internazionale, con espositori provenienti da 40 
paesi, 10 padiglioni nazionali ufficiali e una delegazione 
di buyer di 25 nazioni diverse.

Website: http://www.cosmoprofnorthamerica.com

COSMOPROF NORTH AMERICA 2014

Website: http://www.erbolario.com
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