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III CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LA RICERCA 
SUGLI OLI ESSENZIALI (S.I.R.O.E.) Roma, 6-8 novembre 2015

13:30-14:30 Registrazione dei Partecipanti
14:30-15:00 Indirizzo di Benvenuto e saluto delle Autorità

I Sessione: Oli Essenziali in Arte, Cultura e Tradizione
Moderatori: Domenico Monteleone, Paolo Campagna
14:30-14:50 Maria Grazia Bellardi: Decoro floreale “Aromatico” 
nella pittura del ‘400 in Italia
14:50-15:10 Maura Di Vito: Applicazione degli oli essenziali nei 
beni culturali: stato dell’arte

II Sessione: Oli Essenziali in Botanica Agronomica
Moderatori: Maria Grazia Bellardi, Gianfranco Romanazzi Marco 
Michelozzi
15:10-15:30 Sebastiano Delfine: Relazione tra ambiente di 
coltivazione e resa in olio essenziale delle piante officinali
15:30-15:50 Marco Michelozzi: Oli essenziali di Pinus pinea come 
schermo biochimico contro l’attacco di Heterobasidion irregulare, 
fungo patogeno invasivo originario del Nord America
15:50-16:10 Mercedes Verdeguer Sancho: L’olio essenziale 
di Thymbra capitata (L.) Cav. come possibile alternativa per 
il controllo delle piante infestanti e la ticchiolatura causata da 
Fusicladium eriobotryae (Cav.) Sacc. nella coltura del nespolo 
[Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.]
16:10-16:30 Gianfranco Romanazzi: Oli essenziali come 

alternativa all’uso di fungicidi di sintesi per il controllo delle malattie 
fungine delle piante in pre- e post-raccolta
16:30-16:50 Paola Minardi: Trattamento preinfezionale con olio 
essenziale di Monarda didyma in piante di Actinidia deliciosa: effetto 
sulla malattia causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae

III Sessione: Oli Essenziali in Veterinaria e Alimenti
Moderatori: Antonello Paparella, Federico Infascelli, Sebastiano 
Delfine
16:50-17:10 Carla Da Porto: Analisi delle componenti volatili  e 
dell’olio essenziale di Thymus serpyllum L. coltivato nell’Italia del 
Nord-Est e valutazione attraverso HS- SPME/GC-MS dei suoi effetti 
aromatizzanti sul formaggio tipo ricotta
17:10-17:30 Francesco Beatini: La cucina “aromatica”
17:30-17:50 Coffee Break e Sessione Poster
17:50-18:10 Vasil Pirgozliev: The effect of essential oils when 
integrated in chicken diet
18:10-18:30 Roberta Deiana: Esperienze sensoriali con gli oli 
essenziali negli alimenti
18:30-18:50 Maurizio   Scozzoli:   Oli   essenziali   in   Medicina
Veterinaria
18:50-19:10 Antonello Paparella: Oli essenziali da spezie nella 
conservazione degli alimenti
19:10 Chiusura lavori

In calendario dal 6 all’8 novembre a Roma, presso il Palazzo Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 14), il III Congresso Nazionale 
della Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali (S.I.R.O.E.), co-organizzato insieme all’Associazione Volontari per 
Policlinico Tor Vergata o.n.l.u.s.. Di seguito il programma dell’evento.

VENERDì 6

9:00 Introduzione ai lavori

IV Sessione: Oli Essenziali e Ricerca
Moderatori: Annarita Stringaro, Vivian Tullio, Stefania 
Benvenuti
9:00-9:20 Daniela Scalas: Olio essenziale di Mentha piperita 
(Huds) (Lamiaceae) di Pancalieri (TO): valutazione preliminare 
dell’attività antifungina e dell’interazione sinergica con gli 
antimicotici di sintesi
9:20-9:40 Andreana Marino: Attività antibatterica, antifungina 
e antivirale dell’idrolato di Coridothymus capitatus (L.) Rchb. 
f. di Scoglitti (RG)
9:40-10:00 Annarita Stringaro: Incremento dell’efficacia 

terapeutica in oncologia degli oli essenziali mediante i sistemi 
di drug delivery
10:00-10:20 Giuseppe Fracchiolla: Studio  preliminare in  
vivo su efficacia e sicurezza di una terapia combinata a base 
di probiotici e tea tree oil nelle micosi vaginali
10:20-10:40 Francesca Mondello: Valutazione comparativa 
dell’attività antimicrobica di alcuni oli essenziali nei confronti 
di batteri multiresistenti di origine clinica.
10:40-11:00 Paola Molicotti: Attività antimicotica di oli 
essenziali di lavanda ed i suoi ibridi nei confronti di ceppi di 
Aspergillus spp. di isolamento ambientale

11:30-12:00: Coffee Break e Sessione Poster

SAbATO 7

Le colonne del Foro Romano

Marco Angarano, Massimo Corradi, Hiroko Hirai



Website: www.siroe.it

Tavola Rotonda
Moderatori: Mauro Serafini, Giuseppe 
Salvatore, Giorgio Pintore
12:00-13:00 Il mercato degli oli 
essenziali per uso cosmetologico: qualità, 
produzione e commercializzazione

V Sessione: Oli Essenziali: dalla 
Chimica alla Microbiologia fino alla 
Salute Umana
Moderatori: Francesca Mondello, 
Stefania Zanetti, Filomena Corbo
14:00-14:20 Marco Valussi: 
Caratterizzazione quali-quantitativa 
degli oli essenziali in relazione a diversi 
parametri estrattivi
14:20-14:40 Vivian Tullio: Oli e farmaci 
convenzionali: attività a confronto
14:40-15:10 Lettura Magistrale: 
Dominique Baudoux: Aromatherapy 
and pediatric infections (in lingua 
inglese)
15:10-15:30 Hedayat Bouzari: Studio 

clinico prospettico randomizzato 
monocentrico sul trattamento delle 
fistole perianali idiopatiche con olio 
essenziale di Lavandula angustifolia: 
risultati preliminari.
15:30-16:10 Paolo Campagna, 
Vincenzo Savini e Daniela Onofrillo: 
Case report in oncoematologia 
pediatrica: trattamento con oli 
essenziali in un protocollo di medicina 
integrata
16:10-16:40 Coffee Break e Sessione 
Poster
16:40-17:00 Letizia Angiolella: Attività 
sinergica degli oli essenziali
17:00-17:20 Laura Savo: Il messaggio 
sull’aromaterapia nell’ambiente sco-
lastico
17:20-17:40 Gloria Giussani: Valuta-
zione di veicoli per gli oli essenziali
17:40-18:40 Riunione Soci SIROE
20:30 Cena Sociale

9:00 Introduzione ai lavori

VI Sessione: Oli Essenziali nella Me-
dicina Bio-naturale
Moderatori: Leonardo Paoluzzi, Antonio 
Scafuri
09:00-09:20 Paolo   Brici:   Uso   topi-
co   di   olio   essenziale di Lavandula 
angustifolia in un soggetto pediatrico di 
costituzione melanconico linfatico / co-
stituzione cinese metallo
09:20-09:50 Lettura Magistrale
Jean Claude Lapraz: Integrated physio-
logy and endobiogenic algorithmic ap-
proach on essential oils, use in human 
medicine (in lingua Inglese)
09:50-10:10    Francesco  Deodato:  
Utilizzo  topico  degli  oli essenziali su 
base costituzionale secondo medicina 
cinese
10:10-10:30 Coffee break

VII Sessione: Oli essenziali in galeni-
ca e cosmetologia
Moderatori: Franco Bettiol, Paolo Cam-
pagna
10:50-11:10 Franco Bettiol: Le prepa-
razioni cosmetiche e dermogaleniche
11:10-11:30 Giorgio Pintore: Oli essen-
ziali e saponi artigianali
11:30-11:50 Elena Cobez: Implicazioni 
neuropsichiche dell’uso degli oli essen-
ziali in cosmesi

11:50-12:20 PREMIO SIROE Giovani 
Ricercatori
Moderatori: Maria Grazia Bellardi, He-
dayat Bouzari, Maura Di Vito

12:30 Chiusura  Lavori  -Visita  guidata  
al  Pantheon “Basilica di Santa Maria ad 
Martyres”

DOMENICA 8
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TISANA 2016 
Locarno (Svizzera), 26-28 febbraio 2016; Lugano (Svizzera), 22-25 aprile 2016

Tisana è la più importante manifestazione della Sviz-
zera Italiana che raccoglie intorno a sé i più signifi-
cativi rappresentanti del mondo della salute e del 

benessere, un numeroso e vario pubblico di visitatori (ol-
tre 40mila ad aprile 2015), televisioni e stampa. 
Due le edizioni annuali: la prima edizione, dal 26 al 28 
febbraio 2016, di Tisana Locarno al Palexpo Fevi e la 19a 
edizione di Tisana Lugano, dal 22 al 25 aprile 2016 al Cen-
tro Esposizioni.
Tisana favorisce l’incontro e lo scambio di informazioni e 
contatti tra pubblico, operatori, decision maker ed esperti 
del settore, provenienti da varie aree geografiche e settori 
merceologici, oltre a regalare momenti di intrattenimento 
e svago.
Dall’alimentazione sana alla bioarchitettura, dalle vacanze 

benessere alla medicina naturale, Tisana porta in scena 
testimonianze ed esempi a livello internazionale e inter-
culturale riguardo il perfetto equilibrio di corpo, mente e 
spirito. Attraverso gli ultimi ritrovati di prodotti e tecniche, 
a Tisana si impara inoltre a tenere un atteggiamento men-
tale consapevole e rispettoso della propria persona, del 
prossimo e in armonia con l’ambiente.
Tisana consente di presentare la propria offerta in un con-
testo professionale ed efficiente, interamente dedicato a 
benessere, salute e armonia; un’opportunità di promuo-
versi ed entrare in contatto con un pubblico numeroso e 
appassionato, far crescere gli affari, attivare una rete di 
relazioni e stringere nuove partnership. 

Website: http://www.tisana.com

bIOLOGICO E NATURALE, LA VETRINA LONDINESE
Londra (Regno Unito), 17-18 aprile 2016

La nuova edizione di Natural&Organic Products Euro-
pe si svolgerà presso l’ExCeL London Exhibition and 
Convention Centre il 17 e 18 aprile 2016. 

La manifestazione professionale del Regno Unito - dedica-
ta ai prodotti naturali e biologici, oltre che al fairtrade - 
ospita da quasi vent’anni le aziende e i brand più affermati, 
le start-up e i prodotti innovativi nei settori dell’alimenta-
zione naturale, della cosmesi naturale e biologica, della 
salute e della nutrizione.
Attesi oltre 600 marchi; chi parteciperà potrà beneficia-
re di offerte e sconti esclusivi, oltre a poter aggiornare la 
propria preparazione professionale grazie all’incontro con 
esperti; non mancheranno le occasioni di approfondimento 
legate al marketing e alle strategie di vendita collegate.  

Come formula ormai consolidata il salone sarà suddiviso in 
quattro sezioni: The Natural Food Show, alimenti naturali 
e biologici; Natural Beauty & Spa, dedicato alla bellezza 
e alla cura del corpo, con i prodotti di cosmesi bio e na-
turale, per la protezione solare, l’igiene orale ecc.; Natural 
Health, la salute e la nutrizione sono al centro del settore 
dei prodotti naturali, si rinnoverà la presenza dei principa-
li attori nel comparto degli integratori, rimedi erboristici, 
alimenti nutrizionali e prodotti per la salute naturale pro-
venienti da tutto il mondo; infine Natural Living, la scelta 
naturale, sostenibile ed etica per i prodotti per la casa, 
l’abbigliamento e i prodotti tessili.

Website: www.naturalproducts.co.uk

LES THERMALIES
Parigi, 21-24 gennaio 2016

Trentaquattro anni per Les Thermalies, evento pari-
gino dedicato alle spa e ai trattamenti correlati: 
un traguardo importante che testimonia la formula di 

successo della manifestazione.
Per l’edizione 2016 sono attesi 300 espositori, che rappre-
senteranno i settori della talassoterapia, del termalismo, 
delle SPA.
La manifestazione si giova di un’attenta organizzazione, 
finalizzata a esaltare e far conoscere le molteplici virtù 
dell’acqua e le più belle località internazionali dove sco-
prire le ultime tendenze del benessere. Saranno presenti 
esperti e un ampio ventaglio di proposte per organizzare al 

meglio una vacanza di benessere.
Tra le novità dell’edizione 2016, gli Ateliers-conférences, 
gli Ateliers pratiques e gli Ateliers du Club Thermalies, il 
Ristorante Thermalies e anche un concorso, con il quale è 
possibile vincere soggiorni di benessere.
Nei giorni della fiera sarà possibile degustare le specialità 
degli chef, godere di massaggi in spazi dedicati, partecipa-
re al forum per scoprire novità e condividere conoscenze.  
L’evento si svolge nella prestigiosa sede del Carrousel du 
Louvre.

Website: www.thermalies.com
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COSMOPROF WORLDWIDE bOLOGNA, PROMOZIONE NEL MONDO
Bologna, 18-21 marzo 2016
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Parte il progetto di promozione internazionale della piattafor-
ma Cosmoprof Worldwide Bologna, l’hub mondiale per la 
filiera della cosmetica a 360°, organizzato da Bologna Fiere, 

presente, oltre che a Bologna, anche a Las Vegas (Cosmoprof Nor-
th America) e a Hong Kong (Cosmoprof Asia).
Cosmoprof Worldwide Bologna è tra le manifestazioni più inter-
nazionali tra gli eventi fieristici italiani e non solo, con i suoi 
2.493 espositori dei quali il 70% provenienti dall’estero, 
e con 248.000 visitatori (+20% rispetto al 2014), di cui 
79.000 provenienti dall’estero (+30% rispetto al 2014).
Grazie a questo successo il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico Italiano e l’ICE hanno avviato un percorso di sostegno 
del Made in Italy della cosmesi, 
costituito da un piano media stra-
ordinario su selezionate riviste 
estere ed eventi “on the road” in 
mercati chiave per il settore beau-
ty, denominati “International Coun-
try Program”. Queste iniziative per-
metteranno di consolidare sempre 
più la leadership internazionale del 
network Cosmoprof e attrarre nuo-
vi key players e buyers. Gli eventi 
saranno organizzati in collabora-
zione con Cosmetica Italia.
Dopo il primo appuntamento a New 
York il 16 e 17 settembre con Co-
smopack International Business 
Forum & Exhibition e il successo 
degli incontri con i key players 
dell’industria cosmetica in Lettonia 
e Lituania il 21 e 23 settembre, in 
Indonesia (8 e 9 ottobre) e Sud Afri-
ca (29 e 30 ottobre), l’International 
Country Program di Cosmoprof 
Worldwide Bologna sbarcherà in 
Cina (Pechino, 16 e 17 novembre), 
Taiwan (Taipei, 18 e 19 novembre), 
India (1 e 2 dicembre) e Iran.
L’International Country Program 
continuerà da marzo 2016 con un 
ricco calendario di iniziative all’e-
stero per promuovere l’edizione 
speciale di Cosmoprof Worldwide 
Bologna 2017, che festeggerà 

proprio nel 2017 il suo 50° anniversario.
Infine, Bologna Fiere, Cosmoprof e ICE saranno impegnati 
nel rafforzare l’International Buyer Program, programma 
strategico consolidato negli anni e il cui intento è agevolare 
il contatto diretto tra espositori e buyer internazionali 
attraverso un’agenda prefissata di incontri con importa-
tori e distributori selezionati provenienti dai mercati inter-
nazionali di riferimento. Grazie al supporto della rete ICE 
all’estero, sarano selezionati e invitati a Bologna buyer da 
Azerbaijan, Kazakistan, Corea del Sud, Israele, India, Indo-
nesia, Mozambico, Sud Africa, Brasile e Cile.

Website: www.cosmoprof.it



COSMOFARMA: CREIAMO VALORE, CONDIVIDIAMO IL SAPERE
 Bologna, 15-17 aprile 2016
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N Il nuovo claim di Cosmofarma rappresenta la sintesi dell’o-

biettivo della manifestazione: una perfetta combinazione tra 
“saper fare” e “far sapere”. Questo impegno campeggia 

sulla nuova campagna pubblicitaria di Cosmofarma, affidata 
all’illustratore Lorenzo Petrantoni, che firma per il terzo anno la 
comunicazione dell’evento.
L’obiettivo di Cosmofarma 2016 è  quello di condividere il sapere 
puntando su un grande valore aggiunto, le storie imprenditoriali 
simbolo della tradizione e dell’innovazione con forte attaccamen-
to al territorio ma, nello stesso tempo, con grande propensione 
all’internazionalizzazione. Condividere le storie di successo per 
analizzare meglio il mercato, conoscere le diverse realtà più da 
vicino imparando dalle esperienze positive. Cosmofarma sarà un 
hub di discussione e di condivisione di conoscenza e informazio-
ni. Naturalmente utilizzando i più moderni strumenti informatici. 

I focus della prossima edizione, che saranno al centro di con-
vegni e momenti di formazione, saranno quattro: cosmesi in 
farmacia; alimentazione e nutrizione; medical device; ma-
nagement in farmacia. Cosmofarma punta anche su nuove 
modalità di fare business grazie alla realizzazione di aree specia-
li dedicate a workshop e ricerca, a soluzioni e strategie, alla cre-
azione di network professionali per ogni settore di riferimento.
Cosmofarma 2016 è in calendario dal 15 al 17 aprile prossimi a 
Bologna durante la Pharma Week. La manifestazione avrà infat-
ti un giorno di sovrapposizione con Pharmintech, l’evento dedi-
cato alla filiera tecnologica per l’industria farmaceutica, parafar-
maceutica e nutraceutica. Per una settimana tutti i protagonisti 
del mondo della farmacia si troveranno a Bologna moltiplicando 
le occasioni di business per tutti gli operatori.

Website: www.cosmofarma.com

&CONFERENCE

INGREDIENTI NUTRIZIONALI SOTTO I RIFLETTORI
Francoforte (Germania), 29 novembre-1 dicembre 2016

L’industria degli ingredienti nutrizionali negli ultimi due 
decenni si è evoluta in modo significativo, anche per 
un cambiamento di atteggiamento dei consumatori, 

sempre più alla ricerca di alimenti funzionali che forniscano 
benessere. Per catturare questa tendenza del mercato Health 
ingredients (Hi) Europe & Natural ingredients (Ni), l’importan-
te evento dedicato agli ingredienti nutrizionali, ha creato una 
mostra che si propone di fornire una visione completa a 360° 
dell’industria nutrizionale e del wellness. Luogo di incontro 
globale per l’innovazione nel campo nutrizionale e delle 
bevande sarà Francoforte (Germania) dove, dal 29 novembre 

al 1° dicembre 2016,  la manifestazione metterà in evidenza 
ingredienti e soluzioni per la formulazione/riformulazione di 
cibi e bevande, integratori alimentari, nutraceutici, prodotti 
biologici, confezionamento e imballaggio, processi produttivi.
Non mancheranno i momenti di formazione specialistica, con 
un nutrito programma di seminari e workshop di aggior-
namento tenuti da importanti ricercatori del settore, che si 
aggiunge a quello della Conferenza ufficiale dedicata agli 
sviluppatori professionali delle industrie nutraceutiche, di in-
tegratori alimentari e ingredienti naturali.

Website: www.figlobal.com/hieurope/home
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ESI s.p.a. ha scelto di festeggiare il quarantesimo anno dalla 
fondazione rinnovando completamente il proprio sito web.
La qualità dei prodotti viene quotidianamente testimoniata 

dai fan che negli anni sono diventati sempre più numerosi, tanto 
che la pagina facebook ESI, creata nel 2010, ha raggiunto oggi 
più di 88.000 “mi piace”. Per essere sempre più vicina ai propri 
consumatori, ESI è anche presente sugli altri canali social più 
conosciuti: Twitter, Instagram, Pinterest e Youtube.
Proprio per ringraziare il gran numero di ammiratori, ESI ha de-
ciso di pubblicare sulla homepage del nuovo sito, online dal 5 
ottobre, i 100 volti dei consumatori che meglio rappresentano il 
concetto di naturalezza, scelti fra i moltissimi selfie con l’hashtag 
iLoveEsi che sono stati pubblicati nelle pagine ufficiali di ESI su 
Facebook e Instagram.
Per un’azienda come ESI, che ha sempre puntato sulla qualità 
dei prodotti e ha sempre dato un gran peso alle testimonianze 
dei suoi clienti, è stato fondamentale porre i propri utenti anche 

al centro del nuovo sito.
Oltre alle descrizioni dei prodotti ESI, vengono riportati consigli 
utili sui rimedi naturali e le cure 
fitoterapiche per migliorare la 
qualità della vita e il benessere di 
corpo e mente.
Un ampio spazio è stato dedicato 
ai supporti bibliografici, 
per soddisfare la curiosità 
e l’esigenza di approfon-
dimento dei consumato-
ri, sempre più attenti agli 
argomenti della salute e 
del benessere.
Il restyling ha reso la 
consultazione più rapida, ma anche più gradevole. 

Website: www.esi.it

ESI FESTEGGIA I 40 ANNI CON UN SITO NUOVO



VITAFOODS EUROPE, 20 ANNI ALL’INSEGNA DELLA NUTRACEUTICA
Ginevra (Svizzera), 10-12 maggio 2016

Importante compleanno per Vitafoods Europe, l’evento an-
nuale che riunisce l’intera filiera nutraceutica coprendo 
quattro settori chiave: Ingredienti e materie prime, Contract 

Manufacturing & Private Label, Servizi e attrezzature e Prodotti 
finiti. 20 anni in cui la nutraceutica e l’integrazione alimentare 
si sono affermate in maniera sempre più ampia in Europa e nel 
mondo, grazie a una maggiore sensibilità dei consumatori e alla 
crescita delle aziende produttrici.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 820 espositori 
e di 15.627 visitatori, con un incremento del 12,5% rispetto a 
quella del 2014.
Le aziende che espongono a Vitafoods Europe offrono ai visita-
tori (professionisti e operatori dei settori degli alimenti funzio-
nali, della nutraceutica, delle bevande e integratori alimentari) 
un’ampia gamma di ingredienti e materie prime come concen-
trati di olio di pesce, estratti vegetali e botanicals, aminoacidi 

e flavonoidi glicosilati. I visitatori possono approfittare poi del 
ricco programma educativo gratuito, che fornisce opportunità di 
apprendimento da applicare allo sviluppo di ingredienti e pro-
dotti, alle strategie di marketing necessarie per la penetrazione 
di nuovi mercati. Protagonista come di consueto la Vitafoods 
Europe Conference, che fornisce una piattaforma unica di 
condivisione delle conoscenze per il settore della nutrizio-
ne funzionale e la comunità accademica. Riflettendo tutte le 
fasi del ciclo produttivo, dalla generazione di idee al successo 
di mercato, la Conferenza presenta i migliori case studies re-
lativi a scienza applicata, partnership industria/accademiche, 
aggiornamenti normativi, gli ultimi dati comportamentali dei 
consumatori, le tendenze del mercato e le soluzioni per nuove 
strategie di mercato.

Website: http://www.vitafoods.eu.com
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ESTHETIWORLD 2015

Si è chiusa a Milano Esthetiworld 
by Cosmoprof 2015, la manifesta-
zione che ha riunito all’interno del 

MiCo – Fiera Milano Congressi i profes-
sionisti del settore estetica, dermatologia 
e nail. La 5a edizione, con la prestigio-
sa collaborazione di Cosmetica Italia, 
conferma la partecipazione dell’anno 
precedente – 10.800 presenze, ma 
con una profilazione più professionale 
e focalizzata sul business. Un’offerta 
espositiva di livello con oltre 200 brand 
rappresentati, oltre 40 ore di convegni, 
più di 30 ore di dimostrazioni live e mol-
te opportunità di aggiornamento per gli 
operatori professionali.
Grande successo di pubblico per la 36a 
edizione del Congresso Italiano di Este-
tica Applicata, a cura di “Les Nouvelles 
Esthetiques Italia” ed “Esthetitaly”. Gli 
operatori del settore hanno potuto parte-
cipare a sessioni importanti su temi quali 
la tecnologia per le apparecchiature per il 
check-up cutaneo, per l’epilazione laser 
e per il trattamento con radiofrequenza, 
le innovazioni della cosmesi termale e 
workshop di livello con focus l’arte del 
massaggio. Appuntamento dal 22 al 24 
Ottobre 2016 per le novità dei settori 
estetica, nail e dermatologia.

Website: www.esthetiworld.com



L’USO GASTRONOMICO DELL’ORTICA E LA SUA COLTIVABILITà
Lions Clubs International Foundation Multiple District 108 Italy – District 108 Tb Emilia

Conference on
FOOD TRADITION IN THE WORLD - THE VALUE OF BIODIVERSITY
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Lo scorso 26 settembre, presso il Conference Centre 
Expo, nell’ambito della Conferenza “Food tradition in the 
world - The value of biodiversity”, l’Università di Ferrara, 

nella persona del Prof. Vincenzo Brandolini, ha presentato 
una relazione sull’uso gastronomico dell’ortica e sulla sua 
coltivabilità. Questa ricerca è parte del progetto dal titolo 
“Studio e valorizzazione di specie di ortica tipiche del com-
prensorio emiliano romagnolo” presentato al Concorso Lions 
2014 dal Dott. Gianpiero Bonetti, Dottorando presso il Labo-
ratorio di Chimica degli Alimenti del Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche, Università di Ferrara, realizzata 
con la collaborazione di Vincenzo Brandolini, Paola Tede-
schi e Annalisa Maietti.
L’ortica è una pianta erbacea spontanea, molto comune nel 
territorio dell’Emilia Romagna e in generale nel Nord Italia, 
dove sono diffuse principalmente due specie: Urtica dioica 
e Urtica urens. L’ortica è conosciuta principalmente per le 
sue proprietà officinali e utilizzata a livello industriale per le 
proprietà tessili della fibra estratta dal fusto e per l’estrazione 
di clorofilla come colorante (E140). Tuttavia in passato trova-
va spazio in ambito alimentare in quanto pianta alimurgica 
e questo utilizzo, ancora presente, è rimasto confinato alla 
tradizione popolare.
Il progetto di ricerca ha riguardato uno studio delle caratteri-
stiche bromatologiche e nutrizionali di campioni spontanei di 

ortica prelevati da diverse zone della regione. Inizialmente lo 
studio ha riguardato la definizione dei protocolli sperimenta-
li per la valutazione analitica delle caratteristiche chimiche, 
organolettiche e nutrizionali. La messa a punto di questi 
protocolli ha portato a una prima valutazione della matrice 
che ha messo in evidenza differenze significative sui diversi 
campioni riguardo alla componente antiossidante, caratteriz-
zata da importanti metaboliti secondari, da tempo oggetto di 
studio per lo loro proprietà nutraceutiche. Inoltre l’ortica si è 
evidenziata come pianta nitrofila, in grado di assorbire gran-
di quantità di azoto dal terreno. Questi risultati incoraggiano 
ulteriori studi per approfondire la conoscenza delle diverse 
specie di ortica e delle influenze delle condizioni di coltiva-
zione e crescita. Questi filoni d’indagine hanno l’obiettivo di 
giungere alla individuazione e produzione di prodotti di qua-
lità da immettere sui mercati, promuovendo la coltivazione e 
l’utilizzo di una pianta autoctona le cui proprietà alimentari 
sono radicate nella tradizione popolare contadina italiana.

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Laboratorio di Chimica degli Alimenti

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
Vincenzo Brandolini, Gianpiero Bonetti, Paola Tedeschi, 

Annalisa Maietti

A sinistra, Vincenzo Brandolini, nelle altre 
foto gli autori della relazione con Joe Preston, 

presidente del LCIF, e il pubblico



Ha avuto il suo culmine il 29 settembre scorso con 
La Festa del Bio, la “Settimana nel Parco della 
Biodiversità” in EXPO, organizzata da EXPO Milano 

2015, Ministero delle Politiche Agricole, BolognaFiere con 
il Parco della Biodiversità e il Forum Internazionale del 
Biologico, che si è svolta dal 26 settembre al 3 ottobre. La 
giornata in EXPO, completamente dedicata all’agricoltura 
biologica, innovativa e sostenibile, in grado di rispondere alla 
sfida “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, ha coinvolto 
tutta l’Esposizione Universale, dai padiglione Paese alle aree 
tematiche e ai cluster, dai visitatori alle associazioni e agli 
operatori del bio dando colore a tutta EXPO e alle attività 
dedicate al bio e al naturale presso il Parco della Biodiversità. 
La parata del Bio è partita da Lake Arena, ha percorso il Cardo 
e il Decumano sino al Cluster della Frutta per poi ritornare al 
Parco della Biodiversità dove si è tenuta la consegna della 
Carta del Forum Internazionale del 
Biologico in EXPO.
In occasione dell’evento è stata 
consegnata la Carta del Forum 
Internazionale del Biologico in 
EXPO al Vice Ministro alle Politiche 
Agricole con delega al Biologico 
Andrea Olivero da parte del 
Forum Internazionale del Biologico, 
insediatosi proprio al Parco della 
Biodiversità il 16 maggio scorso alla 
presenza di Vandana Shiva.
A nome dei milioni di agricoltori e di 
imprese che praticano l’agricoltura 
biologica e dei cittadini che li 
sostengono con le loro scelte 
alimentari, il Forum del Biologico - 
costituito dalle associazioni del bio e 
supportato da BolognaFiere che con 
il Parco della Biodiversità ha reso 
protagonista il bio nel grande dibattito 
sull’alimentazione e sul cibo - mette 
in evidenza come il modello agricolo 
e alimentare biologico sia in grado 
di nutrire il Pianeta e l’uomo nel 
futuro, di sostenere l’agricoltura 
familiare e l’occupazione e di tutelare 
la biodiversità e dunque rappresenti 
l’innovazione che nella maniera più 
completa ed efficiente può consentire 
alle Istituzioni e ai Governi di dare 
attuazione ai principi della Carta di 
Milano.

In particolare la dichiarazione conclusiva della Carta del 
Bio in EXPO chiede al Ministro Maurizio Martina, in quanto 
rappresentante del Governo italiano per EXPO e dell’eredità 
immateriale che sarà la Carta di Milano, e al Vice Ministro 
Andrea Olivero, con delega al Biologico:

- di impegnare il Governo italiano affinché il biologico sia 
il modello di punta per l’innovazione e la sostenibilità del 
modello agricolo e alimentare dell’Italia; 
- di impegnarsi come Governo italiano a promuoverne in 
maniera esplicita il ruolo e la sua diffusione nell’ambito 
delle politiche e degli accordi anche a livello internazionale, 
a cominciare dalla prossima conferenza sul clima di Parigi 
e dalla fissazione dei nuovi obiettivi del Millennio in ambito 
ONU.

Website: www.biodiversitypark.bolognafiere.it

FESTA DEL BIO NEL PARCO DELLA BIODIVERSITà
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Puntuale appuntamento di inizio autunno con le profumate novità proposte da L’Er-
bolario, presentate nel punto vendita di via Statuto, 11 a Milano.
Nella linea Gelsomino indiano è la fragranza esotica e sensuale 

dei fiori di questa pianta originaria di Cina, Iran e India a essere 
protagonista. Dai delicati petali di due specie di Gelsomino l’offi-
cinale e il grandiflorum, un purissimo estratto glicerico (Jasmi-
num officinale) e una profumatissima cera (Jasminum gran-
diflorum). Entrambi gli ingredienti sono presenti nella Crema 
Profumata per il Corpo e nella Crema Fondente per le Mani, 
svolgendo una pregevole azione tonificante e antiossidante in 
combinazione con altri ingredienti dalle proprietà nutrienti, ela-
sticizzanti, idratanti e protettive quali gli idrolizzati proteici di Malva 
e di Grano Saraceno, la vitamina E da semi di Soia, oli di Cartamo e di 
Cocco, i burri di Sal, di Cacao e di Kokum. Le altre referenze della linea sono: 
Bagnoschiuma, Sapone Profumato, Polvere Profumata per il Corpo, Pro-
fumo e Fragranza per Legni Profumati.
Nella linea Frescaessenza, dalla fragranza delicatamente uni-
sex, nello specifico nella Crema Fluida Corpo, sono gli estratti 
di foglie e rametti di Limone e di foglie di Lime, ad azione 
rinfrescante ed elasticizzante, a combinarsi con gli estratti 
di corteccia di Larice e di Mimosa tenuiflora e con l’idroliz-
zato proteico di Quinoa, ad azione astringente, tonificante e 
protettiva. Nell’Olio Vellutante per il Corpo troviamo anche gli 
oli di Lentisco, di Cartamo e di Pistacchio. Completano la linea 
il Bagnoschiuma, il Sapone profumato, il Profumo e il Profumatore 
d’Ambiente.

Per entrambe le linee L’Erbolario ha pensato a tutte le amanti dei viaggi 
e alla loro principale esigenza: viaggiare “leggere” ma equipaggiate di 
tutti i prodotti beauty indispensabili per sentirsi sempre belle e a proprio 
agio. L’indispensabile, quindi, ma in formato mignon grazie ai due nuovi 
Beauty-Set da Viaggio, con Bagnoschiuma, Crema per il Corpo, Profu-
mo e Sapone Profumato.

Si amplia poi l’affermata linea Assenzio, che diventa Assenzio per Lui, con 
quattro referenze specifiche dedicate all’uomo: ShampooDoccia, Crema da Barba, 
Olio da Barba e Fluido Dopobarba. 

E a pochi mesi dalla conclusione del progetto Ibisco, Un Fiore per l’Africa, il 
bilancio è più che positivo. Grazie alla vendita dei profumati cosmetici dell’omo-
nima linea L’Erbolario e i suoi affezionati Clienti sono riusciti ad aiutare Green 
Cross e gli abitanti delle comunità senegalesi a promuovere un modello di svi-
luppo agricolo ecosostenibile e socialmente innovativo, che permette alle donne 
dei villaggi di lavorare la terra, di occupare posizioni di vertice nella gestione delle 
attività e di garantire cibo ai loro bambini e a tutta la comunità. Per completare la 
linea L’Erbolario presenta la Crema Fondente per le Mani, che racchiude tutti gli ingre-
dienti (testati anche dal punto di vista della sicurezza presso il Dipartimento di Medicina Interna 
e Terapia Medica dell’Università degli Studi di Pavia) necessari per difendere l’epidermide messa a dura prova 
dagli effetti stressanti dell’acqua e degli agenti ambientali come il freddo e il vento, che compromettono anche 
la salute delle unghie.

Website: www.erbolario.com

L’ERbOLARIO, FRESCHI ED ESOTICI I PROFUMI PER L’AUTUNNO
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La linea Gelsomino

La linea Frescaessenza

La linea Assenzio

Si conclude 
il progetto Un Fiore per l’Africa



AbOCA 
A SEMINAR LA bUONA PIANTA

Si è conclusa a Milano la quarta edizione di “A Seminar la 
Buona la Pianta”, iniziativa promossa da Aboca e curata 
da Giovanna Zucconi. 

Dopo tre edizioni in Trentino, quest’anno dal 14 al 20 settem-
bre gli spettacoli teatrali e musicali, i corsi di fitoterapia e di 
acquerello botanico, gli incontri, le letture di inediti, le mostre 
e le passeggiate botaniche si sono svolti tra l’Orto Botanico 
di Brera e il Palazzo Brera coinvolgendo anche  le strade e i 
giardini del capoluogo. 
“Il titolo di ‘A Seminar la buona pianta’ è ‘rubato’ a Dante 
Aligheri e l’intenzione è quella di esplorare come letteratura, 
pittura, musica e teatro raccontano il mondo vegetale. Con la 
consapevolezza che le piante e noi abitiamo insieme anche in 
città” ha dichiarato Giovanna Zucconi.
Le tematiche legate all’attualità ambientale sono state esplo-
rate da Claudio Bisio, intervistato da Giovanna Zucconi, e Diego 
Parassole con un suo monologo. Lella Costa ha proposto in 
anteprima “Il diluvio sotto di noi”, un melologo di Fabio Vacchi 
su testo di Michele Serra, che racconta con ritmo e poesia 
l’epopea delle acque di Milano. Stefano Mancuso, docente uni-
versitario e fondatore della neurobiologia vegetale, ha svelato 
con prove scientifiche come le piante abbiano sensi, provino 

emozioni e prendano persino decisioni strategiche per soprav-
vivere. Eva Cantarella e Lucia Tomasi Tongiorgi hanno ricordato 
i vegetali nel mito e nell’arte, mentre Gian Luca Balocco e Mi-
chelangelo Pistoletto hanno illustrato come le arti raccontano 
le piante. Tra gli eventi organizzati c’è stato spazio anche per la 
video arte con la presentazione del filmato “Botanica Urbana” 
del video maker Marco Buzzini. Il Ministro Martina, insieme ad 
altri illustri ospiti, ha partecipato all’incontro dal titolo “Vietato 
non calpestare le aiuole” per discutere di agroecologia in città. 
Infine, domenica 20 settembre, si è svolta una grande pas-
seggiata botanica in città, arricchita da reading e musica nei 
parchi cittadini. Ai Giardini Montanelli con gli scrittori Vanessa 
Diffenbaugh, Michela Murgia e Andrea Vitali e con Vittorio Co-
sma al pianoforte. Alla Guastalla con Roberto Vecchioni che ha 
letto in anteprima un suo testo “vegetale”. Alla Triennale con 
Tullio Pericoli e la mostra “Attraverso l’albero”, con Filippo Timi 
sul palcoscenico. Gran finale al Teatro Burri in parco Sempione 
con l’allegria della Banda Osiris. 

Website: www.labuonapianta.it 

I numerosi 
personaggi 
pubblici che 
hanno animato 
l’ìntensa 
settimana di 
Aboca

Il meterologo Mercalli con il ministro Martina

Michele Serra

La Banda Osiris
Roberto Vecchioni

Filippo Timi

Massimo Mercati e Giovanna Zucconi Sotto, da sinistra, Giovanna Zucconi, 
Vittorio Cosma, Gian Luca Balocco, 
Michelangelo Pistoletto e Marco Buzzini
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Sicurezza, qualità, e tradizione d’uso dei botanicals utilizzati negli integratori alimentari. Questi i temi al centro del conve-
gno FederSalus “Botanicals: Alimenti o farmaci? Stato dell’arte e prospettive per l’impiego negli integratori alimentari” 
che si è svolto il 17 settembre scorso nella cornice di Expo 2015.

L’importanza di questi criteri è ribadito dai diversi relatori, esponenti del mondo scientifico, produttivo e istituzionale.
La situazione di “sospensione” della valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute dei botanicals da parte della Com-
missione Europea non giova alle aziende portando con sé evidenti svantaggi per il mercato e per la trasparenza nei confronti 
dei consumatori. 
“Il paradosso che si è venuto a creare, che determina l’attuale situazione di stallo, è la richiesta di parametri clinici per au-
torizzare il claim di un alimento funzionale o di un integratore, ma non per 
l’immissione in commercio di un farmaco, per cui è sufficiente la prova 
dell’uso tradizionale in Europa della sostanza vegetale in esso contenuta. 
Noi riteniamo che lo stesso criterio, cioè la storia d’uso, consolidata, si-
cura ed efficace delle sostanze vegetali nei diversi Paesi europei, sia la 
strada giusta anche per la definizione del claim delle sostanze utilizzate 
negli integratori alimentari, tenendo conto della loro specifica destinazio-
ne d’uso” afferma Marco Fiorani, Presidente FederSalus. “Sosteniamo 
quindi la cosiddetta ‘option 2b’, cioè una revisione del Regolamento che, 
per le sostanze oggi in commercio, tenga conto della loro storia d’uso per 
sostenerne la relativa indicazione, in totale sicurezza, e a beneficio dei 
consumatori. In questo, come dimostrano le evidenze emerse nel conve-
gno, siamo sostenuti da autorevoli rappresentati della comunità scientifica 
e della classe medica”.
Le analisi di mercato attestano un uso importante delle sostanze vegetali 
da parte dei consumatori, che appaiono consapevoli del valore e della 
funzionalità di tali prodotti. Il riconoscimento dei benefici salutistici, secondo 
Euromonitor International, sostiene il mercato dei prodotti a base vegetale a li-
vello globale con tassi annuali medi di crescita del 5% nel periodo 2010-2015. 
Relativamente ai mercati europei, gli herbal/traditional products valgono 
5 miliardi di euro nel mercato occidentale a fronte di 1 miliardo nell’Eu-
ropa dell’Est. Secondo Euromonitor le proiezioni di crescita al 2020, relative 
agli integratori alimentari a base vegetale, sono del 1% a Ovest e del 4% a Est 
dell’Europa (periodo 2015-2020). Dal punto di vista degli ingredienti nel mer-
cato europeo prevalgono le combinazioni a base vegetale seguite da mono-
composti a base di ginkgo, aglio, ginseng, echinacea, olio di enotera e iperico.
Anche nella farmacia italiana, i botanicals rappresentano un segmento sem-
pre più rilevante all’interno del mercato degli integratori alimentari con una 
quota a valore che sta raggiungendo il 18% e trend in crescita costante 
(dati New Line Ricerche di Mercato). All’interno di un mercato che, 
nel suo complesso, include oltre 29mila referenze trattate e genera 
un fatturato di 2.279 milioni di euro all’anno, in crescita dell’8,1%, 
i botanicals contribuiscono con un fatturato di 404 milioni di euro, 
5.000 referenze e crescono del 13,4% sull’anno mobile terminante 
a Luglio 2015. 
La posizione sui botanicals è sostenuta da FederSalus in sede euro-
pea attraverso EHPM, la principale Federazione europea del settore, 
anch’essa favorevole a un nuovo inquadramento legislativo dei bo-
tanicals basato sulla tradizione d’uso e su nuovi parametri di qualità 
e sicurezza. I gruppi di studio sui botanicals di FederSalus e EHPM 
sono attivamente impegnati a sostenere le iniziative associative sul 
piano scientifico, tecnico e regolatorio.

Website: www.federsalus.it

bOTANICALS NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI: FARMACI O ALIMENTI?
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SOLIMÈ FESTEGGIA I QUARANT’ANNI
Con un evento aziendale e un’importante partecipazione a EXPO 

In linea con la propria filosofia, Solimè propone prodotti erbori-
stici studiati per prevenire e mantenere uno stato di benessere. 
Da anni il marchio collabora con medici e ricercatori per rea-

lizzare prodotti che esprimano una sinergia positiva tra preven-
zione e trattamento.
Quest’anno Solimè ha raggiunto un traguardo importante, i 40 
anni di attività, festeggiati con un evento aziendale di presenta-
zione presso la rinnovata sede produttiva.
Non solo: Solimè, unica rappresentante nel suo settore, ha par-
tecipato all’evento “Saperi e Sapori della Via Aemilia”, organiz-
zato da Unioncamere dell’Emilia Romagna, tenutosi a Expo 2015 
all’interno di Piazzetta Emilia Romagna dal 9 al 14 Settembre.
Qui ha avuto modo di presentare il frutto dei suoi 40 anni di ricer-

ca e sviluppo, proponendo una gamma di prodotti erboristici, sia a 
uso topico che orale, a base di sostanze naturali che, conservate 
nella loro integrità, permettono di raggiungere e mantenere un 
buon equilibrio funzionale influenzando positivamente la quali-
tà della vita. Le erbe utilizzate infatti, durante le lavorazioni non 
subiscono alcun trattamento chimico. Macchinari ad ultrasuono, 
sistemi e procedimenti specifici in ambienti termo igrometrica-
mente standardizzati, confezioni in imballi a pressione ridotta 
concorrono a preservare intatte tutte le proprietà delle piante. 
Controlli rigorosi secondo i più elevati standard di qualità vengo-
no effettuati sull’intero ciclo produttivo.

Website: http://www.solime.it


