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Cosmofarma Exhibition, manifestazione di riferimento 
per il mondo della farmacia organizzata da Bologna Fie-
re giunta alla 21a edizione, si svolgerà a Bologna dal 5 

al 7 maggio e propone un ricco programma di convegni e mo-
menti di formazione sulle tematiche più attuali per il settore.
“Cosmofarma Exhibition ha saputo imporsi come un appun-
tamento importante per le aziende e gli operatori del mon-
do della farmacia” ha dichiarato Franco Boni, Presidente 
di Bologna Fiere durante presentazione dell’evento alla 
stampa. “Ci prepariamo ad affrontare la 21a edizione con un 
aumento della superficie espositiva del 5%, un dato molto 
positivo visto l’andamento del settore. I primi riscontri di 
questi giorni ci fanno ragionevolmente credere che supere-
remo i 31.000 operatori professionali provenienti da 54 paesi 
dell’anno scorso. Cosmofarma propone un format fieristico 
unico, coniugando un’area espositiva di eccellenza, con la 
presenza delle più importanti aziende del comparto, a un pro-
gramma di convegni di alto livello scientifico, con i migliori 
esperti internazionali chiamati a confrontarsi sui temi caldi 
per il settore. Con una crescente spinta all’internazionalizza-
zione e un’attenzione all’aggiornamento professionale e alle 
innovazioni, Cosmofarma è un punto di riferimento importan-
te per i farmacisti, i distributori e le aziende”. 
“Anche quest’anno i temi che saranno trattati a Cosmofarma 
sono di grande interes-
se per una farmacia che 
vuole essere al passo con 
i tempi e rafforzare il pro-
prio ruolo di presidio so-
ciale e sanitario sul terri-
torio” ha affermato Anna-
rosa Racca, Presidente 
di Federfarma. “Le novità 
sul mercato presentate a 
Cosmofarma, i convegni e 
i dibattiti offriranno nuovi 

spunti e occasioni di aggiornamento per lo sviluppo profes-
sionale e tecnologico della farmacia. Non a caso l’innovazione 
è al centro delle tavole rotonde organizzate da Federfarma 
nella mattinata di sabato”. 
“Questa edizione invita con uno slogan a guardare oltre, gui-
dati dalla passione” sono le parole di Roberto Valente, Diret-
tore di Cosmofarma “ed è stata preparata da un programma 
di road show in alcune regioni italiane: non una semplice 
presentazione delle nostre iniziative, abbiamo piuttosto vo-
luto chiamare a raccolta i farmacisti italiani in un momen-
to delicato della loro professione, per condividere con loro 
domande, proposte, possibili soluzioni. Le sfide di un mer-
cato sempre più competitivo richiedono non solo la corretta 
esecuzione dei piani di business, ma impongono una visione 
strategica, un approccio appassionato al lavoro di ogni gior-
no poiché la farmacia continua a essere per molti cittadini il 
luogo dell’informazione e della prevenzione, della sicurezza e 
della fiducia, un luogo amico che si ritrova su tutto il territorio 
italiano, nelle grandi città e, con le farmacie rurali, fino nei 
piccoli centri“. 
Come di consueto, sono 4 i focus tematici dell’edizione 
2017, individuati tramite un’indagine svolta tra le aziende 
espositrici e i visitatori, attorno ai quali sviluppare approfon-
dimenti e iniziative di grande attualità per il mercato: Dia-

gnostica e prevenzione; 
Management e digitale; 
Dermocosmesi e trico-
logia; Alimentazione e 
stile di vita.
Cosmofarma Exhibition si 
distingue per il carattere 
innovativo dei convegni, 
che vanno oltre la mera 
didattica e lanciano spunti 
per possibili sviluppi futuri 
della professione del far-
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COSMOFARMA EXHIBITION: 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

E INNOVAZIONE, GUIDATI DALLA PASSIONE
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Aree tematiche di Cosmofarma Exhibition 2017

Scorci milanesi dal Pavarotti Milano Restaurant Museum, sede della conferenza stampa 



macista. Riflettori puntati quindi su benessere, stile di vita, futuro 
e innovazione. Bologna torna a essere il punto di riferimento in 
Italia per aziende ed esperti internazionali del mondo della nutra-
ceutica e degli integratori alimentari, grazie alla prima edizione 
di Nutraceuticals Conference by Nuce, in programma il 5 e 6 
maggio. 
Il convegno coinvolgerà le principali associazioni di riferimen-
to, esperti internazionali e opinion leader del settore, con due 
sessioni di contenuto che si svolgeranno in contemporanea e 
saranno rivolte a una duplice audien-
ce: da un lato, medici e farmacisti 
che si confermano gli interlocutori di 
riferimento per il consumatore, dall’al-
tro, sezioni più specifiche destinate a 
ricercatori, formulatori e profili tec-
nici delle aziende del settore.
Innovazione e Ricerca saranno prota-
goniste della terza edizione dell’Inno-
vation & Research Award, che darà 
visibilità alle novità delle aziende espo-
sitrici, in linea con i 4 focus tematici 
della manifestazione. L’Osservatorio 
Cosmofarma si concentrerà sulla der-
mocosmesi in farmacia, coinvolgendo 
farmacisti e aziende nello sviluppo di 
una risposta adeguata agli argomen-
ti proposti attraverso la dinamica del 
“consensus”. Seconda edizione per 
il Laboratorio Pediatria condotto 
da Susanna Messaggio, che coinvol-
gerà pediatri, nutrizionisti, farmacisti, 
aziende specializzate e giornalisti per 
affrontare le tematiche inerenti alla 
diade mamma- bambino. Agli studenti 
è dedicata L’Arena by Cosmofarma: 
gli studenti entreranno in contatto con 
rappresentanti di diverse professioni, 
che risponderanno alle loro domande 
sulle opportunità lavorative per chi 
studia Farmacia o CTF. 

Website: www.cosmofarma.com

Scorci milanesi dal Pavarotti Milano Restaurant Museum, sede della conferenza stampa 

Un momento della presentazione della prossima edizione di Cosmofarma
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LA BOTANICA INTERNAZIONALE TRA ECOLOGIA, CLIMA E BIODIVERSITÀ
Parma, 20-23 settembre 2017

Si terrà a Parma dal 20 al 23 settembre il 112° Congres-
so della Società Botanica Italiana (IV International Plant 
Science Conference) che ospiterà relatori internazionali 

di chiara fama appositamente invitati e si svolgerà presso il 
Campus dell’Università di Parma. Inoltre, nel pomeriggio di 
venerdì 22 settembre, presso l’Orto botanico dell’Università 
(situato nel centro storico della città), si terrà un incontro su 
tematiche relative agli Orti botanici. Sabato 23 settembre è 
prevista un’escursione nel Parco Nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano. 
I relatori forniranno una panoramica dei recenti sviluppi e ap-
procci nel loro campo di ricerca. 
La lingua ufficiale del convegno sarà l’inglese, salvo per 
gli eventi post-congresso del 22 e 23 settembre. Questi i temi 
dei quattro simposi in programma durante il congresso: 
From species ecology to functional traits in a “global change” 
context; Plant and Fungal responses to abiotic stress; Quality, 
effectiveness and safety of botanicals; Marine and terrestrial 
biodiversity studies in the time of biological invasions 
A seguire i relatori e i titoli di dei loro interventi, che saranno 
articolati insieme alle sessioni poster durante le quattro gior-
nate: Stephan Clemens (University of Bayreuth, Germany) 
“ZINC-ing about plant metal homeostasis and tolerance”; 
Rob Brooker (James Hutton Institute, Aberdeen, Scotland) 

“Facilitation in plant communities: understanding processes 
and consequences from mountain tops to crop fields”; Eric 
Garnier (Centre d’Ecologie Fonctionelle & Evolutive, CNRS, 
Montpellier, France) “Functional traits in plant ecology: ad-
vances, limits, challenges”; Bjorn J.M. Robroek (Biological 
Sciences, University of Southampton, UK) “Decoupled taxo-
nomic and functional turnover in peatlands as a response 
to climate change”; Ilse Kranner (University of Innsbruck, 
Austria) “Molecular switches in seed maturation are trigge-
red by high temperatures and drought stress”; Francisco 
J. Corpas (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
Granada, Spain) “Plant peroxisomes: antioxidant network, 
ROS and NO metabolism under abiotic stress”; Robert Anton 
(Faculty of Pharmacy, University of Strasbourg, France); “The 
role of traditional knowledge in the safety assessment of bo-
tanical food supplements”; Mauro Serafini (Dipartimento di 
Biologia ambientale, Università di Roma ‘La Sapienza’) “The 
substantiation of claims for botanical food supplements in 
relation to traditional use”; Mark van Kleunen (University of 
Konstanz, Germany) “Global patterns and drivers of plant na-
turalization”; Christine Maggs (University of Bournemouth, 
UK) “Responses to the increase in invasive alien seaweeds”.

Website: www.societabotanicaitaliana.it
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Dopo il grande successo della “Prima Conferenza Inter-
nazionale su Nutraceutici e Malattie croniche” che ha 
avuto luogo nel 2016, primo annuncio per la seconda 

edizione (2nd INCD-2017) che si svolgerà a Goa, in India dal 1 
al 3 settembre 2017.
La vasta ricerca negli ultimi due decenni ha rivelato che la 
maggior parte delle malattie croniche è causata dalla disre-
golazione di più geni e delle vie di comunicazione cellulari. 
Molti farmaci di sintesi svolgono la loro azione su un unico 
bersaglio e hanno diversi effetti collaterali, specialmente se 
utilizzati per lunghi periodi. Al contrario, i rimedi di origine 
naturale, che per il loro valore nutrizionale sono anche definiti 
nutraceutici, agiscono su più bersagli, sono efficaci a lun-
go termine e presentano effetti collaterali minimi. La storia 
di questi nutraceutici risale a migliaia di anni fa, e la loro 

azione è testimoniata dall’uso che se ne fa nelle medicine 
tradizionali, per esempio nell’Ayurveda, nelle medicine Unani 
e Siddha, nella Medicina Tradizionale Cinese.
La conferenza di Goa è stata organizzata proprio per esplora-
re la base scientifica e il ruolo dei nutraceutici nelle malattie 
croniche. Saranno prese in considerazione malattie croniche 
come il diabete, l’obesità, il cancro, i disturbi mentali, l’artrite, 
i disturbi cardiovascolari e polmonare e le malattie infettive. 
Saranno trattati argomento come l’epigenetica, il ruolo del 
biofilm, il microbioma e le scienze -omiche. Sono stati invitati 
ricercatori internazionali che si dedicano allo studio di queste 
discipline scientifiche. Questo incontro sarà un evento globa-
le che offrirà la possibilità di confrontarsi e condividere idee e 
ricerche a scienziati provenienti da tutto il mondo. 

Website: www.isncd.com

NUTRACEUTICI E MALATTIE CRONICHE, TRADIZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
Goa (India), 1-3 settembre 2017
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“Dal cuore delle gemme alle gemme del cuore - La gem-
moterapia nella prevenzione e cura dei disturbi car-
diaco-funzionali” è il titolo della Giornata di studio e 

approfondimenti in Meristemoterapia con il dott. Fernando Piterà 
di Clima, che si svolgerà a Roma il 7 maggio, presso l’Auditorium 
Seraphicum -Via del Serafico 1. 
Il seminario è organizzato dall’Accademia delle Arti Erboristiche 
in collaborazione con le Associazioni culturali Hortus Hernicus e 
Progetto Natura e Salute. Fernando Piterà di Clima è Medico Chi-
rurgo, esperto in Omeopatia, Omotossicologia, Fitoterapia, Gem-
moterapia e Bioterapie. Docente in varie Università italiane e stra-
niere, ha tenuto numerosi corsi professionali di perfezionamento 
in seminari universitari e corsi ECM per Medici e Farmacisti in Ita-
lia e all’estero. È autore di oltre 300 pubblicazioni, articoli e saggi 
in Gemmoterapia, Fitoterapia, Omeopatia e Storia della Medicina.
A seguire il programma della giornata.
09,30 / 09,45 - Presentazione: il presidente Sergio Bellanza illu-
strerà i lavori.
09,45 / 10,15 - Riconoscimento, raccolta, trasformazione, gem-

moderivati concentrati (a cura di Marco Sarandrea).
10,15 / 10,45 - Le piante in associazione (a cura di Paolo Ospici).
11,00 / 13,30 - Il Meristema come “Cuore” delle Gemme; Fisica 
e Metafisica del Cuore: un diverso approccio alla comprensione 
e conoscenza dell’organo che segna il ritmo della vita (a cura del 
dott. Fernando Piterà di Clima).
14,30 / 17,00 - Le Gemme del Cuore: analisi e proprietà dei prin-
cipali gemmoderivati con azione cardiaca (a cura del dott. Fer-
nando Piterà di Clima).
17,00 / 17,30 - Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non co-
nosce (a cura del prof. Marcello Nicoletti).
17,45 / 18,00 - Conclusioni, discussione, fine dei lavori e conse-
gna attestati.
Moderatore: dott. Giovanni Canora

Per informazioni e prenotazioni scaricare il modulo di adesione su: 
www.accademiadelleartierboristiche.it. 

Per info: tel. 393 41 51 822

Il 40º Congresso Internazionale della Vigna e del Vino e la 15a Assemblea 
Generale dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) 
sono in agenda dal 29 maggio al 2 giugno prossimi e si svolgeranno a 

Sofia, in Bulgaria.
La Bulgaria, che fa parte dell’Organizzazione Internazionale delle Vigna e 
del Vino da ben 84 anni, ospiterà per la seconda volta questo evento unico a 
livello mondiale che rende possibile l’incontro di rappresentanti governativi, 
di istituti di ricerche e dell’industria.
Tema generale del Congresso sarà “Vigna e vino: scienza ed economia, 
cultura ed educazione”, con cui saranno accentuati alcuni aspetti total-
mente in linea con il Piano Strategico dell’OIV e di perfetta rilevanza per 
il futuro del settore: viticoltura sostenibile; produzione biologica di uva e 
vino, stimolo e sfida per il settore; mercati globali: impatto su formazione e 
struttura del settore; responsabilità sociale: ruolo nello sviluppo dei territori, 
conservazione del patrimonio culturale del vino, educazione e aspettative 
dei consumatori. 
Quattro le sezioni tematiche del Congresso: Viticoltura, Enologia, Economia 
e Diritto, Vino e Società, nelle quali saranno affrontate tematiche relative 
a: Miglioramento genetico; Uva secca e uva da tavola, prospetti per lo svi-
luppo sostenibile e la produzione; Analisi chimiche e microbiologia, sistemi 
per il controllo della qualità finale del prodotto; Composti aromatici, carat-
teristiche di varietà d’uva autoctone; Modelli di business innovativi per il 
concepimento e posizionamento di nuove realtà vinicole. 
Tra gli argomenti trattati nella sessione dedicata a “Vino e Società” ci sa-
ranno: sicurezza e consumo di vino: sistemi di gestione, implementazione e 
controllo standard; Uva, vino e consumo: aspetti salutistici, uso alternativo 
dei prodotti vitivinicoli; Composti allergeni e tossine.

Website: www.oiv.int/it/ - www.oiv2016.org.bg/en/

CUORE E GEMME, SEMINARIO DI MERISTEMOTERAPIA
Roma, 7 maggio 2017

VIGNA E VINO TRA SCIENZA, 
CULTURA ED ECONOMIA  
Sofia (Bulgaria), 29 maggio-2 giugno 2017
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ALLA SCOPERTA DEI LICHENI - Torino, 13-15 settembre 2017

Prima circolare per il XXX Conve-
gno della Società Lichenologica 
Italiana, in calendario dal 13 al 15 

settembre a Torino (Aula Magna, Dipar-
timento di Scienze della Vita e Biologia 
dei Sistemi Via Accademia Albertina 
13). La Società Lichenologica Italiana 
(S.L.I.) è dedicata alla diffusione e al 
progresso degli studi lichenologici in 
Italia e ogni anno organizza un conve-
gno, corsi introduttivi e di specializza-
zione, riunioni scientifiche, escursioni e 

pubblica un Notiziario.
La S.L.I. collabora con altre società 
scientifiche aventi finalità analoghe, sia 
in Italia che all’estero.
Il convegno avrà una sessione dedicata 
a Ecologia e biodiversità (coordinatore 
Stefano Loppi, Università di Siena), una 
dedicata a Biologia e Ecofisiologia (co-
ordinatore: Mauro Tretiach, Università di 
Trieste) e due sessioni poster. Giovedì 
14 settembre, presso Villa della Regina 
(strada Santa Margherita 79, Torino) 

con l’ospitalità del Polo Museale del 
Piemonte, si svolgerà il Workshop su 
Licheni e Beni Culturali, evento gra-
tuito e aperto anche a interessati non 
soci S.L.I. fino a esaurimento dei posti 
disponibili, coordinato da Rosanna Pier-
vittori (Università di Torino). Verrà pre-
miato, con l’offerta della cena sociale, 
il primo autore del miglior poster pre-
sentato. Il poster sarà votato dai parte-
cipanti al Convegno.

Website: www.lichenologia.eu
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www.linneus.it

18° CONGRESSO NAZIONALE DELL’A.I.F.F. - Ascea (SA), 1-3 giugno 2017

Il 18° Congresso Nazionale 
dell’A.I.F.F., Associazione Italiana Fi-
toterapia e Fitofarmacologia,si ter-
rà nei giorni 1-2-3 giugno 2017 ad 
Ascea, centro turistico del Cilento, 
località ricca di storia e tradizioni ga-
stronomico-fitoterapiche. 
Il titolo dell’edizione 2017 è “Sulla 
via Eleatica, dall’elleboro alle neuro-

scienze. La fitoterapia per l’equilibrio 
della mente.” 
Il giorno 2 giugno i partecipanti sa-
ranno protagonisti di un percorso di 
erborizzazione tra le mura dell’anti-
ca città di Elea, che fu capitale del-
la scuola medica eleatica, che vide 
anche personaggi come Parmenide e 
Zenone tra i docenti e i filosofi. 

L’A.I.F.F. è un’associazione registrata 
ECM presso il Ministero della Sanità 
ed ha come finalità lo studio, la pro-
mozione e la diffusione di metodiche 
terapeutiche per prevenire e/o rista-
bilire la salute dell’uomo attraverso 
l’utilizzo e la conoscenze delle piante 
officinali.

Website: www.aiff.it
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La Society for Economic Botany 
(SEB) è stata istituita nel 1959 e 
annualmente organizza un mee-

ting che riunisce tutti coloro che sono 
interessati agli usi delle piante nel 
passato, presente e futuro, e al rap-
porto tra le piante e le società umane. 
La SEB favorisce e incoraggia la ri-
cerca scientifica e la formazione nel 
campo della botanica transdiscipli-
nare economica. La SEB ha membri 
provenienti da più di 64 paesi in tutto 
il mondo, che si occupano di botanica 
di base e operano nei settori agrono-
mico, antropologico, fitochimico, et-
nologico e in molti altri dove le piante 
possono essere utili o possono avere 
potenziali utilizzi finora mai sviluppa-
ti. Nel 2017, dal 4 al 9 giugno il 58th 
Annual Meeting SEB si terrà per la 
prima volta a Bragança, in Portogallo. 
Il tema della conferenza è “Vivere in 
un mondo globale: l’etnobotanica, la 
conoscenza locale e la sostenibilità”. 
Il 58th Annual Meeting SEB è organiz-
zato dal Mountain Research Center 
(CIMO) del Politecnico di Bragança 
(IPB), in Portogallo, e dalla SEB, con 
il coinvolgimento attivo delle istitu-
zioni locali, nazionali e internazio-
nali. L’incontro vuole mettere in luce 
anche le collaborazioni precedenti 
con etnobiologi ispano-portoghesi e 
mira, nella massima misura possibi-
le, a coinvolgere le comunità ispani-
che e di lingua portoghese a livello 
mondiale, unendo così due diversi 
eventi: il 58th Annual Meeting SEB e 
il 2nd Hispano-Portuguese Meeting on 
Ethnobiology. Riunendo la comunità 
europea e una più ampia comunità 
internazionale di scienziati e sta-
keholders, questo evento congiunto 
creerà un’opportunità unica per i 
singoli attori e le istituzioni di con-
dividere esperienze e di stabilire reti 
di informazione e di collaborazione, 
approfittando di un ambiente multi-
culturale, accogliente e piacevole.

Website: http://esa.ipb.pt/seb2017/
en/

BOTANICA 
E SOSTENIBILITÀ NEL 

MONDO GLOBALIZZATO
Bragança (Portogallo), 

4-9 giugno 2017
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Milano, 18-22 gennaio 2017

Winter village è il primo villaggio della salute sul 
territorio di Milano per informare a titolo gra-
tuito i cittadini e fare cultura sui corretti stili di 

vita. All’interno del “campo base”, che sarà allestito a Mi-
lano nell’area antistante via Mario Pagano dal 18 al 22 
gennaio 2017, i visitatori saranno guidati alla scoperta 
delle diverse aree della salute in un percorso esperien-
ziale informativo sui corretti stili di vita.
L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, sarà promos-
so da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna, grazie al contributo incondizionato di Doc Generi-
ci, in collaborazione con le seguenti Società/Associazioni 
scientifiche: AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA 
(Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIMG 
(Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italia-
na di Psichiatria).
L’iniziativa intende riunire in un luogo fisico Società Scien-
tifiche, Associazioni, persone e attività legate al mondo 
della Salute per offrire informazioni e consigli sui corretti 
stili di vita, attraverso 4 principali aree legate a salute 
e benessere.
Mangiare sano: corretta alimentazione e cibi salutari. Lo 
chef Matteo Scibilia coordinerà e dirigerà personalmente 
l’area food. Uno spazio multifunzionale e modulare dove 
sarà possibile intercettare la massima espressione della 
cucina sana, gustosa e leggera. Assaggi, corsi, percorsi a 
disposizione del pubblico che potrà apprendere i segreti 

per preparare piatti sublimi rispettando i valori nutriziona-
li, i giusti equilibri calorici, le corrette tecniche di cottura 
e tutti i segreti per non rinunciare né al sapore, né alla 
salute.
Coltiva la tua salute: informazioni sui corretti stili di vita e 
sull’importanza dell’aderenza terapeutica e sulle possibili-
tà di integrazione. L’attenzione quotidiana all’alimentazio-
ne e ai corretti stili di vita a volte può non essere sufficien-
te risultando necessaria un’integrazione, per contribuire a 
mantenere il giusto equilibrio all’interno dell’organismo.
Esplora il tuo corpo: esperienza digitale attraverso la re-
altà aumentata per conoscere i rischi legati a stili di vita 
non corretti e per promuovere l’importanza dell’aderenza 
terapeutica e far conoscere i rischi associati a uno scor-
retto uso dei farmaci.
Fai un check-up: i visitatori avranno la possibilità di fru-
ire di un consulto medico gratuito attraverso gli speciali-
sti delle Società scientifiche presenti all’evento. La salute 
passa anche attraverso un’attenta prevenzione medica, 
atta a individuare per tempo le possibili criticità e i fattori 
di rischio.
In questa occasione, gli specialisti di varie aree terapeu-
tiche saranno a disposizione per un servizio professionale 
e altamente qualificato, volto a individuare le abitudini e a 
porre gli eventuali correttivi per perseguire un sempre più 
profondo percorso verso i corretti stili di vita.

Website: www.ondaosservatorio.it
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Animali, piante, microrganismi ed invertebrati che ven-
gono utilizzati per la salute, l’alimentazione e l’agri-
coltura sono chiamati risorse genetiche. L’accesso a 

questo patrimonio e la condivisione dei benefici derivanti dal 
loro utilizzo è regolato dal Protocollo di Nagoya al quale è 
stato dedicato un workshop dal titolo “The Nagoya Protocol: 
access and benefit-sharing of nature’s genetic resources” 
tenutosi lunedì 27 febbraio, a Firenze, presso la prestigio-
sa Aula Magna della sede del Rettorato dell’Università degli 
Studi di Firenze in Piazza San Marco 4, con una partecipazio-
ne di più di 150 persone provenienti dal mondo industriale, 
accademico e istituzionale.
Lo workshop è stato organizzato dalla Società Italiana di Fi-
tochimica  e delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari 
e da Profumo (SIF, http://users.unimi.it/phytosif ) in collabo-
razione con il Dipartimento di Chimica ed il CIBIACI (Centro 
Interdipartimentale per di servizi per le Biotecnologie di inte-
resse Agrario, Chimico ed Industriale)  dell’UNIFI, con  il sup-
porto  della Society for Medicinal Plant and Natural Product 
Research (GA, http://www.ga-online.org/).
Numerose società scientifiche hanno concesso il loro patro-
cinio, la PSE (Phytochemical Society of Europe), la presti-
giosa Accademia dei Georgofili, la Società Botanica Italiana 
(SBI), il SIROE (Società per la ricerca sugli oli essenziali), la 
SIPHAR (Società di farmacognosia), l’ADRITELF (Società di 
docenti e ricercatori italiani interessati alla tecnologia e legi-
slazione farmaceutica), la SIFIT (Società Italiana di Fitotera-
pia), la Società italiana di chimica degli alimenti. 
Lo workshop è stato aperto dalla Prof. Anna Rita Bilia dell’U-
niversità di Firenze, presidente della Società Italiana di Fito-
chimica e delle Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e 
da Profumo, seguita dal benvenuto del Prorettore alla Ricerca 
Nazionale e Internazionale dell’Università di Firenze, il Prof. 
Marco Bindi, e dal saluto del Prof. Andrea Goti, Direttore Di-
partimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze.  

Il Dr. Carlo Chiostri ha portato i saluti dell’Accademia dei 
Georgofili, la prestigiosa Accademia con sede in Firenze, fon-
data il 4 giugno 1753 con lo scopo di contribuire al progresso 
delle scienze e delle loro applicazioni all’agricoltura in senso 
lato, alla tutela dell’ambiente, del territorio agricolo e allo svi-
luppo del mondo rurale. 
Infine è stato letto il messaggio di Saluto del Dr. Oliviero 
Montanaro dell’ABS National Focal Point, Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare che non è po-
tuto intervenire. Nella lettera il Dr. Oliviero ha spiegato che 
l’Unione Europea ha approvato il Protocollo di Nagoya il 16 
maggio 2014 e ne è dunque Parte dal momento della sua 
entrata in vigore. Contestualmente alla sua adesione al Pro-
tocollo, l’Unione ha adottato il regolamento UE n. 511/2014 
per le “Misure di conformità per gli utilizzatori del Protocollo 
di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e l’equa e giu-
sta ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione 
nell’Unione”, che disciplina gli obblighi di conformità che di-
scendono dal Protocollo di Nagoya per gli utilizzatori europei 
di risorse genetiche nel territorio della UE.
Inoltre ha affermato che l’Italia, Parte contraente della CBD e 
membro dell’Unione europea, ha firmato il Protocollo di Na-
goya nel giugno 2011 insieme ad altri Stati Membri. Attual-
mente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Co-
operazione Internazionale, stanno promuovendo l’adozione 
di un provvedimento di ratifica nazionale che dovrà istituire 
il quadro di riferimento normativo in materia sia per l’attua-
zione del Protocollo di Nagoya che per l’adeguamento alle 
disposizioni del Regolamento UE n. 511/2014. Il Dr. Oliviero 
ha anche inviato in versione elettronica una pubblicazione  
realizzata dalla Direzione Protezione della Natura e del Mare 
del Ministero dell’Ambiente che è scaricabile al sito web SIF 
(http://users.unimi.it/phytosif). La prima relatrice intervenuta 
è stata la Dr.ssa Valentina Veneroso, avvocato dello Stu-
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THE NAGOYA PROTOCOL 
Presentiamo un report dell’incontro 
The Nagoya Protocol on access and 
benefit-sharing of nature’s genetic 

resources, svoltosi a Firenze lo scorso 
27 febbraio. Il contributo è firmato dalla 

Prof. Anna Rita Bilia dell’Università 
di Firenze, presidente della 

Società Italiana di Fitochimica e 
delle Scienze delle Piante Medicinali, 

Alimentari e da Profumo.
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dio legale Anello e Partners,  esperta  a 
livello italiano della materia giuridica 
riguardante il protocollo che ha aperto 
il congresso con la seguente lettura: “Il 
protocollo di Nagoya sull’accesso alle 
risorse genetiche e la ripartizione giu-
sta ed equa dei benefici derivanti dal 
loro uso”. 
Ha evidenziato che  il regolamento (EU) 
n. 511/2014 concorre a comporre un 
quadro di regole sull’accesso alle risor-
se genetiche la condivisione dei relativi 
benefici, internazionalmente identifica-
to con l’acronimo “ABS” (dall’inglese 
“access and benefit sharing”), destina-
to a spiegare i suoi effetti in un vasto 
ambito di attività che si dipanano lungo 
tutta la catena di valore dei possibili 
“utilizzi” delle risorse genetiche di ori-
gine vegetale, animale e microbiolo-
gica. I settori interessati all’ABS sono 
molteplici e vanno dalla ricerca scien-
tifica e accademica a quello della con-
servazione (orti botanici, banche gene-
tiche e collezioni), al mondo produttivo 
in ambito biotecnologico, farmaceutico, 
cosmetologico, agro-alimentare, se-
menziero, zootecnico, del biocontrollo, 
della floricoltura e del vivaismo. I pi-
lastri del sistema ABS, sui quali pog-
gerà l’intera disciplina del Protocollo di 
Nagoya, sono declinati all’art. 15 della 
Convenzione e possono essere sinte-
tizzati in due macro insiemi di regole 
relative all’accesso, da un lato, e all’u-
tilizzo, dall’altro, di risorse genetiche.
Gli Stati-parte possono disciplinare 
l’accesso alle proprie risorse geneti-
che con l’impegno a creare condizioni 
favorevoli per l’accesso e per usi coe-
renti con gli scopi della Convenzione; 
mentre l’accesso, se regolato, deve 
essere soggetto a consenso (PIC) del 
Paese fornitore e deve essere pratica-
to secondo condizioni reciprocamente 
concordate con utilizzatore (MAT); lo 
scopo è garantire standard minimi di 
legalità e trasparenza della disciplina 
dell’accesso alle risorse genetiche e 
conoscenze tradizionali associate.
In Europa hanno ratificato il Protocollo 
di Nagoya: Belgio, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlan-
dia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slo-
vacchia, Spagna, Svezia e Ungheria. Lo 
workshop è proseguito con l’intervento 

della Ten. Col. Luisa Corbetta del Co-
mando Unità Tutela Forestale, Ambien-
tale e Agroalimentare Carabinieri (neoi-
stituto dove è fluito il Corpo Forestale), 
responsabile del CITES, organo di con-
trollo del commercio di specie tutelate 
dalla Convenzione di Washington,  con 
il titolo: “Ruolo del CITES e uso soste-
nibile delle risorse naturali di interesse 
salutistico e medicinale”.
La dottoressa ha spiegato come la con-
venzione di Washington sia una Con-
venzione in ambito ONU del 1975 che 
regolamenta il commercio di animali, 
piante e di loro prodotti derivati, mi-
rando a garantire l’equilibrato sfrutta-
mento delle risorse naturali nel rispetto 
della conservazione dell’ambiente. Una 
delle principali cause dell’estinzione in 
natura di numerose specie di animali e 
piante è infatti il commercio e la CITES 

di cui fanno parte 182 paesi, intende 
contenere questa estinzione.  Anche i 
settori erboristico, fitoterapico e fitoco-
smetico sono interessati alla disciplina 
della CITES, in quanto utilizzano nume-
rose specie sotto osservazione quali  
Taxus wallichiana, Prunus africana, 
Panax quinquefolius e Panax ginseng, 
alcune orchidacee,  Aloe spp,  Saussu-
rea costus (sin. S. lappa o Aucklandia 
costus).
L’attività che gli Stati Parte attraverso 
la CITES devono mettere in pratica è 
tesa a contrasto del commercio illega-
le di animali e piante, nonché parti e 
prodotti derivati di specie protette, ma 
contestualmente alla adozione di pra-
tiche di utilizzo corretto delle risorse 
legali anche per favorire le popolazioni 
locali (come previsto dal target asso-
ciato nell’ambito dell’obiettivo 15). In-
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N INFORMARE SU SALUTE E STILI DI VITA

Milano, 18-22 gennaio 2017

Winter village è il primo villaggio della salute sul 
territorio di Milano per informare a titolo gra-
tuito i cittadini e fare cultura sui corretti stili di 

vita. All’interno del “campo base”, che sarà allestito a Mi-
lano nell’area antistante via Mario Pagano dal 18 al 22 
gennaio 2017, i visitatori saranno guidati alla scoperta 
delle diverse aree della salute in un percorso esperien-
ziale informativo sui corretti stili di vita.
L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, sarà promos-
so da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna, grazie al contributo incondizionato di Doc Generi-
ci, in collaborazione con le seguenti Società/Associazioni 
scientifiche: AMD (Associazione Medici Diabetologi), ARCA 
(Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), SIMG 
(Società Italiana di Medicina Generale), SIP (Società Italia-
na di Psichiatria).
L’iniziativa intende riunire in un luogo fisico Società Scien-
tifiche, Associazioni, persone e attività legate al mondo 
della Salute per offrire informazioni e consigli sui corretti 
stili di vita, attraverso 4 principali aree legate a salute 
e benessere.
Mangiare sano: corretta alimentazione e cibi salutari. Lo 
chef Matteo Scibilia coordinerà e dirigerà personalmente 
l’area food. Uno spazio multifunzionale e modulare dove 
sarà possibile intercettare la massima espressione della 
cucina sana, gustosa e leggera. Assaggi, corsi, percorsi a 
disposizione del pubblico che potrà apprendere i segreti 

per preparare piatti sublimi rispettando i valori nutriziona-
li, i giusti equilibri calorici, le corrette tecniche di cottura 
e tutti i segreti per non rinunciare né al sapore, né alla 
salute.
Coltiva la tua salute: informazioni sui corretti stili di vita e 
sull’importanza dell’aderenza terapeutica e sulle possibili-
tà di integrazione. L’attenzione quotidiana all’alimentazio-
ne e ai corretti stili di vita a volte può non essere sufficien-
te risultando necessaria un’integrazione, per contribuire a 
mantenere il giusto equilibrio all’interno dell’organismo.
Esplora il tuo corpo: esperienza digitale attraverso la re-
altà aumentata per conoscere i rischi legati a stili di vita 
non corretti e per promuovere l’importanza dell’aderenza 
terapeutica e far conoscere i rischi associati a uno scor-
retto uso dei farmaci.
Fai un check-up: i visitatori avranno la possibilità di fru-
ire di un consulto medico gratuito attraverso gli speciali-
sti delle Società scientifiche presenti all’evento. La salute 
passa anche attraverso un’attenta prevenzione medica, 
atta a individuare per tempo le possibili criticità e i fattori 
di rischio.
In questa occasione, gli specialisti di varie aree terapeu-
tiche saranno a disposizione per un servizio professionale 
e altamente qualificato, volto a individuare le abitudini e a 
porre gli eventuali correttivi per perseguire un sempre più 
profondo percorso verso i corretti stili di vita.

Website: www.ondaosservatorio.it

fine, la visione strategica CITES 2008-2020 è un documento 
elaborato ed approvato dai 182 Stati Parte contraenti la Con-
venzione di Washington attraverso una specifica Risoluzione 
della Conferenza delle parti (Ris. Conf. 16.3 adottata alla 16a 
Conferenza delle Parti di Bangkok di marzo 2013) e delinea 
la direzione della Convenzione CITES nel nuovo millennio. 
Essa  tiene conto di alcuni temi fondamentali fra cui in par-
ticolare: il contributo rilevante della CITES agli Obiettivi ONU 
del Millennio 2000-2015 e dei successivi Obiettivi di svilup-
po sostenibile avendo validità fino al 2020. 
Di seguito c’è stato l’intervento del Dr. Flavio Roberto De 
Salvador in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e 
sperimentazione in agricoltura (CREA FRU - Centro di Ricer-
ca per la Frutticoltura, Roma): “L’utilizzo delle risorse fitoge-
netiche agricole e alimentari nel contesto del Trattato FAO e 
legislazione nazionale sulla biodiversità”.
L’esperto ha evidenziato come l’United Nations Environment 
Programme (UNEP) nel 1988 costituì un apposito Gruppo di 
Lavoro di Esperti di Diversità Biologica per esplorare la pos-
sibilità di una Convenzione Internazionale sulla Biodiversità. 
Dopo una serie di riunioni tecnico-politiche preparatorie, nel 
1992 a Nairobi venne indetta la Conferenza per la adozio-
ne della Convenzione sulla Biodiversità, e in occasione del 
Vertice sulla Terra del 1992 a Rio de Janeiro diventò la Con-
venzione sulla Diversità Biologica (CBD), entrata in vigore nel 
dicembre del 1993 tale convenzione è stata firmata da 193 
Paesi. La ratifica dell’Italia è del 14 febbraio 1994 con legge 
n° 124. Con la CBD è cambiato l’approccio verso le Risorse 
Genetiche, viste non più come patrimonio universale dell’u-
manità, ma come «proprietà» dei singoli Stati.
La CBD è stata adottata a Roma il 3 novembre 2001 dalla 
trentunesima riunione della Conferenza della FAO, risulta in 
vigore dal 29 giugno 2004 con 141 Paesi Membri (ratifica 
italiana il 29 aprile 2004), le ultime ratifiche sono state a 
carico di Bolivia (settembre 2016), USA (dicembre 2016).
È interessante mettere a confronto i campi di applicazione 
del protocollo di Nagoya e trattato FAO:
· Protocollo di Nagoya: Tutta la biodiversità e le sue com-

ponenti, Piante, Animali, Forestali, Ittiche, Microbiche
· Trattato FAO: La biodiversità vegetale parte degli agroe-

cosistemi: Cereali, Ortaggi, Frutta, Frutta secca, Vite, Olivo, 
Agrumi, Foraggere, Aromatiche, (Ornamentali, Forestali) 

Nella seconda parte dello workshop l’Avv. Veneroso ha di-
scusso la tematica sull’implementazione del Protocollo di 
Nagoya in Europa: il Regolamento ABS. In particolare, le re-
gole europee sull’ABS comprendono:
•	 1. regolamento (UE) n. 511/2014, entrato in vigore il 9 

giugno 2014 e applicabile in tutto il territorio dell’Unione 
europea dal 12 ottobre 2014; applicazione differita al 12 
ottobre 2015, per gli articoli 4 (obblighi degli utilizzato-
ri), 7 (monitoraggio della conformità dell’utilizzatore) e 9 
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(controlli sulla conformità dell’utilizzatore) «Regolamento 
ABS»;

•	 2. regolamento di Esecuzione (UE) (norme dettagliate per 
l’attuazione del Regolamento ABS) 2015/1866 della Com-
missione europea del 13 ottobre 2015 , entrato in vigore il 
9 novembre 2015; 

•	 3. linee Guida della Commissione europea sull’ambito di 
applicazione del Regolamento ABS (“Documento di orien-
tamento relativo all’ambito di applicazione e ai principali 
obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio sulle misure di conformità per 
gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo 
all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa 
ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione 
nell’Unione” - 2016/C 313/01, pubblicato in G.U. dell’U-
nione Europea il 27 agosto 2016);

•	 4. linee Guida settoriali sul concetto di utilizzo, in corso di 
elaborazione.

Il sistema articolato e “multi-livello” dell’access and benefit 
sharing, richiede alle Parti del Protocollo un elevato grado 
di impegno e cooperazione nel costruire ed implementare 
regole e procedure chiare, trasparenti, eque e non arbitrarie, 
per non ridurre l’ambizioso obiettivo della CBD in un ostacolo 
allo sviluppo e alla sostenibilità.
La due diligence nel Regolamento ABS comprende:
•	 L’ambito finanziario/commerciale (M&A);
•	 Il processo organizzato di raccolta e analisi di informazioni 

rilevanti, in ordine a una determinata attività, per indivi-
duare i potenziali rischi specifici di una operazione;

Gli obblighi di due diligence degli utilizzatori nel Regolamen-
to ABS: 
•	 raccogliere le informazioni, attestanti che la risorsa gene-

tica e/o la conoscenza tradizionale associata sia utilizzata 
conformemente alla normativa d’accesso del Paese For-

I relatori del convegno



nitore (PIC «Prior Informed Consent»; 
MAT «Mutually agreed terms»; IRCCS 
«Internationally recognised certifica-
te of compliance”);

•	 conservare informazioni (20 anni!);
•	 trasferirle agli utilizzatori successivi;
•	 rimediare alle carenze, nei casi in cui 

le informazioni possedute non risul-
tino “sufficienti o persistano incer-
tezze circa la legalità dell’accesso 
e dell’utilizzazione”, ottenendo PIC e 
MAT/IRCSS;

•	 interrompere l’utilizzo, nei casi in cui 
non sia possibile rimediare all’insuf-
ficienza o all’incertezza delle infor-
mazioni possedute.

Il Protocollo prescrive, inoltre, l’obbli-
go in capo alle Parti di “monitoraggio” 
sull’utilizzazione delle risorse geneti-
che, con lo scopo di rafforzarne la tra-
sparenza (art. 17). 
In base a questo complesso di regole, 
gli utilizzatori sono obbligati a presen-
tare, in alcuni specifici momenti nel 
corso delle varie fasi della filiera (che 
vanno dallo stadio della “ricerca” a 
quello finale della commercializzazione 
di un prodotto), alle Autorità all’uopo 
individuate dagli Stati Membri (c.d. 
“check-point”), una “dichiarazione”, 
con la quale dimostrino di ottemperare 
e/o di avere ottemperato agli obblighi 
di due-diligence (d’ora innanzi “dichia-
razione di due diligence”).
Il Protocollo sottolinea che l’attività di 
monitoraggio da parte dei “checkpoint” 
dovrebbe riguardare “l’utilizzazione 
delle risorse genetiche o la raccolta 
di informazioni pertinenti, a qualsiasi 
stadio di ricerca, sviluppo, innovazione, 
pre-commercializzazione o commer-
cializzazione”.
Stabilire l’ambito di applicazione del 
Protocollo di Nagoya e del Regolamen-
to ABS è il primo obbligo di due diligen-
ce.
Lo workshop si è concluso con tre 
interventi, uno del mondo industriale 
riportato dal Dr. Valerio Bombardel-
li, dal titolo: “La gestione pratica del 
Regolamento ABS. La testimonianza 
di un’impresa” che ha riportato di un 
progetto fatto su una specie con rischio 
di estinzione, il Pygeum africana. C’è 
stato poi un intervento da parte del 

Prof. Dr. Edgardo Giordani del Di-
partimento di Scienze delle Produzio-
ni Agro-Alimentari  e dell’Ambiente, 
dell’Università di Firenze che ha pre-
senatto con un audiovisivo il “Proget-
to EuropeAid, Perennial  horticulture 
development project , in Afghanistan” 
(scaricabile su https://www.youtube.
com/watch?v=1DrUrTnv6R0) e il Prof. 
Dr. Riccardo Bozzi dello stesso dipar-
timento che ha parlato delle risorse ge-
netiche animali in Toscana. In partico-
lare ha presentato le due leggi regionali 
sull’agro-biodiversità
• LR 50/97 “Tutela delle risorse geneti-
che autoctone”
• LR 64/04 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio di razze e varietà locali di in-
teresse agrario, zootecnico e forestale”.

La Toscana è stata la prima regione 
italiana a legiferare sulla questione. Il 
sistema si basa su strumenti che, in 
sinergia, tendono a evitare il rischio di 
estinzione di razze e varietà in Toscana 
coinvolgendo l’Agenzia Regionale per 
lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore 
Agricolo e Forestale (ARSIA)
La LR 50/97 in 10 anni di attività ha 
rilevato 621 varietà locali - 501 delle 
quali a rischio di estinzione;  19 raz-
ze animali - 14 delle quali a rischio di 
estinzione; ha costruito un Database 
Informatico, disponibile al pubblico 
e costituito 5 Commissioni Tecnico 
Scientifiche. Alle ore 18.30 dopo ampia 
discussione tra relatori e pubblico si è 
chiuso lo workshop.

Anna Rita Bilia
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