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Appuntamento a Norimberga dal 10 a 13 febbraio 2016 
con le due importanti vetrine internazionali sul bio e 
sulla cosmesi naturale: Biofach e Vivaness.

I contenuti, le innovazioni e i programmi delle due mani-
festazioni sono stati presentati alla stampa a Milano, nella 
cornice di Cascina Cuccagna, lo scorso 2 settembre.
Danila Brunner, responsabile dei due Saloni, forte dell’e-
sperienza ultraventennale maturata nel settore fieristico, ha 
illustrato le novità e le sfide che caratterizzeranno l’edizione 
2016 dei due eventi, sviluppate e affrontate con un dinami-
co team di collaboratori.

Biofach: panorama completo del biologico 
Il settore internazionale del bio si presenterà al Salone nella 
sua pienezza, proponendo tutto quanto oggi, e nel prossimo 
futuro, il mercato ha e avrà da offrire: una vetrina di eccel-
lenza sui nuovi prodotti e una piattaforma studiata per il 
confronto di idee e lo scambio di opinioni.
Parlando di numeri, la Brunner ha affermato che a 5 mesi 
dall’apertura dei cancelli l’80% degli espositori attesi (la 
scorsa edizione oltre 2400, di cui 200 a Vivaness) ha con-
fermato la propria presenza. La presenza di aziende italiane 
è seconda solo a quella tedesca, con oltre 300 espositori.
Al centro di Biofach, come di consueto, ci sarà il congresso, 
incentrato nel 2016 sul tema Organic 3.0 – Agire per più 

bio. Come evidenzia questo titolo infatti, non è più solo il 
momento di descrivere l’Organic 3.0 ma di passare all’a-
zione applicandone i principi: l’ente patrocinatore, IFOAM – 
Organics International, e il promotore internazionale, l’Unio-
ne Tedesca degli Operatori Economici del Settore Ecologico 
Alimentare, intendono generare un input verso una maggio-
re consapevolezza da parte di produttori e consumatori. Tra 
le finalità principali di Organic 3.0 vi sono anche l’individua-
zione delle forme politiche e del quadro legislativo più adatti 
ad attuare la trasformazione biologica. 
Secondo i dati pubblicati da IFOAM insieme all’Istituto di 
Ricerche per l’Agricoltura Biologica (FiBL), alla fine del 
2013 il fatturato globale realizzato con i prodotti biologici 
ammontava a 72 miliardi di dollari (44% in più rispetto a 
5 anni prima); tuttavia la quota di mercato è ancora bassa, 
dato che solo l’1% degli alimenti prodotti nel mondo è di 
provenienza bio.

Atro tema che riveste particolare importanza è quello dell’a-
limentazione “fuori casa”, sia collettiva sia individuale. Gli 
operatori della ristorazione di qualità sono ormai concordi 
nell’affermare che non si può più immaginare il mangiare 
fuori casa senza alimenti biologici. Ecco che per la seconda 
volta Cook + Talk, con un ampio spazio all’interno di Bio-
fach 2016, offrirà un punto d’approdo dedicato proprio ai 
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ristoratori e ai cuochi professionali che guardano al futuro bio dei loro piatti.
Insieme alle due ben consolidate aree espositive dedicate a vino e olio (Pianeta Vino 
e Pianeta Olio d’oliva), per il terzo anno Pianeta Vegan metterà al centro dell’inte-
resse del salone i prodotti biologici vegani. Non sarà solo una semplice presentazione 
di prodotti, ma i visitatori in quest’area potranno vedere come si cucina e potranno 
assaggiare i cibi vegan, oltre a partecipare a iniziative e workshop in cui si discuterà 
degli aspetti più tecnici.

Vivaness: lifting per il decimo compleanno
Nel 2016 Vivaness festeggerà il suo decimo anniversario. In questo decennio il salone 
ha assistito allo sviluppo e al consolidamento del settore della cosmesi naturale, che 
con una crescita annuale oscillante tra il 5 e il 10% è sempre più competitivo 
rispetto al mercato dei cosmetici tradizionali, da qualche anno in stagnazione.
In Germania (secondo i dati di Cosmetics Europe prima nazione in Europa per il con-
sumo di cosmetici naturali, seguita da Francia, Gran Bretagna e Italia) tra le motiva-
zioni di questo crescente successo, ci sono la qualità delle materie prime, l’efficacia 
dei prodotti, la disponibilità dei cosmetici naturali in tutti i canali del commercio e 
l’accresciuta varietà di prodotti dalla performance professionale.
Un mercato in movimento che si trova davanti a grandi sfide, ma che ha a disposizione 
anche degli strumenti per vincerle. Numerose allora le tematiche che attendono di 
essere discusse al congresso - anche per Vivaness punto focale di attenzione per visi-
tatori e operatori - il quale si svolgerà per la prima volta direttamente nel padiglione 7A, 
al centro delle attività espositive della fiera e perciò molto più agevole da raggiungere. 
Particolare attenzione sarà rivolta al palco promozionale Vivaness on stage, che fe-
steggia la sua première, e al primo stand collettivo per giovani aziende innovative.
Vivaness on stage promette una molteplicità di eventi professionali, show e sedute 
di trucco: 15 minuti a disposizione delle aziende per proporre prodotti e novità. I 
visitatori potranno incontrare le giovani aziende innovative che espongono co-
smesi naturale made in Germany presso l’apposito spazio collettivo sostenuto 
dal Ministero Federale dell’Economia e dell’Energia. Breeze, mostra speciale per 
newcomer e marchi di nicchia internazionali continuerà poi a essere una sorta di 
isola del tesoro bel beauty naturale per il pubblico.
Infine, anche per il 2016 è previsto il Best New Product Award, che consentirà 
agli specialisti di eleggere i prodotti favoriti tra tutti quelli presenti.

Website: https://www.biofach.de/en
Website: https://www.vivaness.de/en
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NUTRIZIONE E METODI ANALITICI PER LA DIAGNOSTICA CLINICA

 Praga (Repubblica Ceca), 5-8 ottobre 2015

L’International Nutrition International & Diagnostics 
Conference – INDC 2015 è un forum internazionale di 
discussione scientifica incentrata sulla comprensione 

del rapporto e delle connessioni tra nutrizione e diagnostica 
clinica. L’evento si svolgerà dal 5 all’8 ottobre prossimi a Pra-
ga, nella Repubblica Ceca.
Lo scopo di questa conferenza multidisciplinare è quello 
di colmare il divario tra gli specialisti nei diversi campi della 
scienza come nutrizione, biochimica clinica, tecnologia ali-
mentare, chimica analitica e medicina. Vi è infatti la necessità 
di disporre di metodi analitici sensibili e affidabili che aiu-
tino a determinare quali composti chimici bioattivi sono pre-
senti negli alimenti, così come per tracciare metodi di analisi 

in matrici biologiche complesse, in modo da poter seguire il 
percorso dei composti bioattivi e dei loro metaboliti nel corpo 
umano dopo che sono stati ingeriti. Questo per chiarire come 
la tecnologia alimentare altera i composti bioattivi e come il 
nostro organismo metabolizza le sostanze chimiche del cibo.
INDC si pone come un punto d’incontro tradizionale per coloro 
che sono interessati a capire come il cibo influenza la salute, 
la performance, i sentimenti e l’invecchiamento. È un’occa-
sione di confronto tra le varie competenze nei campi della 
medicina, dell’analisi chimica e della tecnologia alimenta-
re, per discutere di cosa mangiare o cosa bere per mantenere 
il benessere.

Website: http://www.indc.cz/en

FA’ LA COSA GIUSTA! TORINO - Torino, 17-18 ottobre 2015

La grande fiera italiana della sostenibilità sbarca al Pala 
Alpitour di Torino dal 17 al 18 ottobre, con un’edizione 
speciale in occasione del 3° Forum dello sviluppo econo-

mico locale, organizzato da UNDP, il programma delle Nazioni 
Unite dedicato allo Sviluppo.
Fa’ la cosa giusta! Torino è organizzata da Terre di mezzo 
Eventi, che da 13 anni cura l’edizione nazionale, che si tiene 
ogni marzo a Milano. Per l’occasione il Pala Alpitour ospiterà 
aziende, cooperative e associazioni piemontesi che propor-

ranno i propri prodotti e le proprie iniziative. Ma anche incon-
tri, workshop e attività pratiche, tutto all’insegna del consumo 
etico e sostenibile.
Fa’ la cosa giusta! Torino sarà focalizzata sulle realtà del terri-
torio piemontese. Circa un terzo dello spazio verrà riservato a 
tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni italiane e dall’e-
stero, che si contraddistinguono per il forte legame e impatto 
sul territorio di appartenenza.

Website: www.falacosagiusta.org/torino

ALIMENTI FUNZIONALI E COMPOSTI BIOATTIVI 
PER LA LONGEVITÀ E LA QUALITÀ DELLA VITA

 Kobe (Giappone), 17 e 18 novembre 2015

Dal 1998, il Functional Food Center (FFC), è stato un 
pioniere nel settore degli alimenti funzionali, combinando 
le competenze all’avanguardia nel campo delle scien-

ze biomediche con l’esperienza pratica di business al fine di 
aiutare ulteriori attività di ricerca, sviluppo e commercializza-
zione di innovazioni alimentari funzionali nel settore nazionale 
e sui mercati internazionali. La FFC collega una rete globale 
di professionisti (scienziati, esperti alimentari funzionali, e rap-
presentanti dell’industria alimentare) in un ambiente favorevole 
alla collaborazione per portare avanti una ricerca innovativa. 
Dal 2004, il Functional Food Institute ha organizzato confe-
renze in collaborazione con università internazionali di alto 
livello in cui scienziati, ricercatori e professionisti del set-
tore alimentare presentano le loro ricerche e scoperte su 
alimenti funzionali e composti bioattivi per la gestione delle 
malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, 

obesità, cancro, ecc. 
Insieme all’Università di Kobe (Giappone), il Functional 
Food Center organizza la sua 19a Conferenza Internazionale, 
dal titolo “Functional and Medical Foods, Bioactive Com-
pounds and Biomarkers: Longevity and Quality of Life “, che 
si svolgerà a Kobe, in Giappone, il 17 e 18 novembre prossi-
mi. La conferenza riunirà esperti nel campo della medicina, 
della biologia e dell’industria alimentare per discutere di 
alimenti funzionali, longevità e qualità della vita.
Questi alcuni argomenti al centro della conferenza: compo-
sti bioattivi e alimenti nella prevenzione dell’infiammazione 
cronica; aspetti di sicurezza degli alimenti funzionali e dei 
composti bioattivi; effetti dei composti bioattivi sui biomar-
kers delle malattie croniche; prebiotici e probiotici nello svi-
luppo dell’intestino; legislazione sui claims salutistici.

Website: http://functionalfoodscenter.net



NUTRIZIONE E SCIENZA PER I CONSUMATORI EUROPEI
Berlino (Germania), 20-23 ottobre 2015

Appuntamento con la 12th European Nutrition Conference FENS (Federation of European Nutrition Societies) che si terrà 
a Berlino dal 20 al 23 ottobre. L’obiettivo della conferenza è quello di comunicare informazioni aggiornate ottenute con rigore 
scientifico in modo da fornire un supporto a cittadini e consumatori europei per gestire la propria alimentazione in maniera 

corretta mantenendo il benessere in tutte le età. In linea con questo obiettivo lo slogan della conferenza è  “Nutrizione e salute per 
tutto il ciclo della vita - La scienza per i consumatori europei”.
Gli organizzatori hanno pianificato quattro giorni di presentazioni scientifiche e dibattiti organizzati come comunicazioni orali e 
poster che saranno focalizzati su cinque temi principali, presentati in sessioni parallele: alimenti e nutrienti, abitudini alimentari, linee 
guida dietetiche; progressi negli studi alimentari, metodologia e progettazione; diversità metabolica; nutrizione, la salute pubblica, e 
malattie croniche; qualità dei prodotti alimentari, sicurezza alimentare, sostenibilità, consumo, il comportamento e la politica. Le ses-
sioni saranno condotte da membri del comitato scientifico della Conferenza FENS e da gruppi di esperti delle organizzazioni collegate.

Website: www.fensberlin2015.org

ADI - XVI CORSO NAZIONALE “INTEGRAZIONE PROFESSIONALE IN NUTRIZIONE”
Roma, 10-12 dicembre 2015 

A.D.I. Onlus - Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ha lo scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative 
scientifiche, culturali e didattiche che possono interessare, sotto ogni aspetto, la Scienza dell’Alimentazione. 
Tra gli eventi organizzati 

dall’Associazione vi è il XVI Corso Na-
zionale “Integrazione Professionale in 
Nutrizione”, che si svolgerà a Roma 
dal 10 al 12 dicembre.
Il Corso ADI di quest’anno è focalizzato 
sull’integrazione delle diverse profes-
sionalità che si occupano di preven-
zione e cura delle malattie croniche, in 
particolare di obesità, diabete, tumori, 
malnutrizione e nutrizione artificiale. 
Si auspica che l’integrazione multipro-
fessionale possa contribuire in futuro 
a implementare e ottimizzare gli inter-
venti rivolti al miglioramento dello stile 
di vita per la prevenzione delle malat-
tie croniche non comunicabili, contra-
standone il trend in continuo aumento. 
Per le persone che già ne soffrono, le 
evidenze scientifiche hanno dimostra-
to che un approccio multiprofessionale 
integrato, inserito nei percorsi tera-
peutici, può migliorare la responsa-
bilizzazione del paziente, l’adesione 
alle cure e la qualità di vita. Tuttavia, 
l’implementazione di tale approccio è 
solo all’inizio. Le principali criticità ri-
guardano le difficoltà di applicazione e 
contestualizzazione nelle diverse real-
tà assistenziali, le barriere organizzati-
ve, la carenza di personale adeguata-
mente formato e la scarsità di risorse. 

Website: http://www.adiitalia.net
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Lo scorso 9 settembre, Probios, azienda leader in Italia nella distribuzione di prodotti biologici vegetariani, vegani e per intolleranze 
alimentari, ha presentato a Milano – nel corso di un evento di degustazione - la sua nuova gamma di prodotti per la colazione 
a base di Avena senza glutine. Una novità assoluta per il mercato italiano, pensata per la linea “Altri Cereali” e dedicata al 

mondo del “Gluten Free”. Biologiche, garantite senza glutine e mutuabili dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale, queste specialità, alcune delle quali anche senza latte, 
vanno ad aggiungersi ai già noti prodotti della gamma a base di Grano Saraceno, 
Amaranto, Miglio e Quinoa.
Nonostante le sue proprietà naturali e l’antica tradizione, l’avena era però fino 
a poco tempo fa sconsigliata a chi soffre di intolleranze alimentari per via delle 
possibili contaminazioni della materia prima con il glutine. Il frumento è infatti un 
infestante delle piantagioni di questo cereale.
“Ma oggi, grazie all’evoluzione della tecnologia e alla scrupolosa filiera produtti-
va, Probios può assicurare la disponibilità di avena priva di tracce di glutine”, ha 
commentato Fernando Favilli, Amministratore Delegato e Presidente di Probios. 
“Una novità assoluta per il mercato italiano con la quale abbiamo voluto dare un 
tocco di originalità alla colazione. Una serie di specialità senza glutine all’avena dedicate alle esigenze di chi 
segue una dieta celiaca o vuole provare cereali diversi dal frumento. A dimostrazione di come 
la cura nella ricerca e l’attenzione nel proporre prodotti innovativi continuino a essere principi 
fondamentali per la nostra attività”.

Probios: presentati a Milano i prodotti a base di Avena senza glutine

Website: www.probios.it

BELLEZZA NATURALE, BIOLOGICA E CERTIFICATA 

Nella cornice di Expo Milano 2015 un incontro per 
valorizzare la cosmesi naturale e aiutare i consu-
matori a difendersi dal greenwashing, la crescente 

tendenza a spacciare per naturale e bio quello che in 
realtà non lo è.
NATRUE, Associazione internazionale per la cosmesi na-
turale e biologica con sede a Bruxelles, in partnership 
con le aziende Dr. Hauschka, Gala Cosmetici, N&B, lave-
ra, Primavera e Weleda, ha dato appuntamento mercoledì 
9 settembre al Teatro della Terra nel Parco della Biodi-
versità di Expo per un evento dedicato al “BellEssere” 
naturale.
La forte domanda di naturalità da parte dei consumatori 
che si riflette non solo nelle scelte alimentari ma anche 
in quelle per la cura della persona e più in generale in un 
approccio più sostenibile al consumo è stato uno dei temi 
al centro dell’incontro milanese. 
Si è parlato dell’intera filiera: dalla coltivazione degli in-
gredienti, alla certificazione e commercializzazione della 
cosmesi biologica che coniuga bellezza e rispetto per 
l’ambiente. La promozione dell’agricoltura biologica per 
la produzione di materie prime cosmetiche rappresenta, 
infatti, un forte impulso alla difesa della biodiversità in 

Italia e nel mondo.
Francesca Morgante, Label Manager NATRUE, ha appro-
fondito gli aspetti distintivi della certificazione NATRUE, 
spiegando quali ingredienti sono ammessi e in quali per-
centuali, concludendo poi che ogni brand deve garantire 
la possibilità di certificare almeno il 75% della linea per 
poter ottenere la certificazione.
I rappresentanti delle aziende hanno ribadito l’importan-
za di una certificazione riconosciuta a livello mondiale 
come scelta di qualità e serietà, oltre che uno stimolo al 
miglioramento e alla crescita.
“Abbiamo scelto di organizzare questo incontro per far 
conoscere l’autentica cosmesi naturale e biologica tra-
mite le testimonianze, i progetti e i prodotti delle aziende. 
Come associazione ci preme sottolineare come la man-
canza di una regolamentazione specifica per la cosmesi 
naturale e biologica disorienti il consumatore e favorisca 
il greenwashing. Standard elevati di certificazione quali 
quelli di NATRUE rappresentano invece una risposta con-
creta a supporto della scelte quotidiane di acquisto”, ha 
dichiarato Francesca Morgante.

Website: www.natrue.org



Fervono i preparativi per la 49a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l’osservatorio internazionale sulle tendenze legate al 
settore della cosmetica, che si terrà a Bologna dal 18 al 21 marzo 2016, in concomitanza con Cosmopack (17-20 marzo 2016). 
La manifestazione, organizzata da BolognaFiere con la collaborazione di Cosmetica Italia, vedrà il supporto di ICE – Agenzia 

per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane – e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
L’internazionalizzazione sarà uno dei focus della prossima edizione, facendo di Cosmoprof Worldwide Bologna il punto di riferimento 
tra aziende cosmetiche e nuovi mercati. L’International Buyer Program coinvolgerà in incontri B2B le realtà produttive di nuovi 
Paesi. Nuovi e proficui contatti verranno avviati in modo preciso e selettivo per coinvolgere Collettive Nazionali all’interno della ma-
nifestazione.
Per la prima volta sarà presentato il progetto ”HALAL COSMETICS: from production to sales”: un’area espositiva - all’interno del 
padiglione dedicato alla Cosmesi Naturale - sarà riservata ad aziende nazionali e internazionali produttrici o distributrici di prodotti 
certificati halal (“leciti” in arabo). Il progetto, realizzato in partnership e con la supervisione dell’ente di certificazione halal italiano 
WHAD (World Halal Development), coinvolgerà le aziende produttrici di prodotti cosmetici ma anche gestori e direttori di centri benes-
sere, che sempre più dovranno interfacciarsi con l’esigenza di trattamenti “muslim friendly”.
Riflettori puntati sul settore spa, segmento in crescita nel settore bellezza, e sarà dato ampio spazio al mondo delle terme, che 
interessa volumi economici di notevole impatto. Novità in vista anche per il settore profumeria: l’Extraordinary Fragrance Gallery 
ospiterà le aziende internazionali che dettano la tendenza nel mercato delle fragranze, con un allestimento di design che ospiterà 
incontri di business con distributori alta-
mente specializzati.
Si consolida inoltre l’attenzione al mass 
market, mercato che registra volumi 
economici in costante crescita a livello 
internazionale: saranno analizzati i prin-
cipali canali della bellezza con un focus 
particolare sul mondo del retail, che si 
sta imponendo come canale distributivo 
principale per i prodotti beauty.
Ricco calendario di eventi e iniziative an-
che per Cosmopack, la manifestazione 
che coinvolge l’intera filiera della cosme-
tica, dalle materie prime alla formulazio-
ne, dai macchinari al packaging. 
The Cosmopack Wall Award rappre-
senterà un vero e proprio “innovation 
corner” per il mondo della filiera del be-
auty: le aziende italiane e internazionali 
presenteranno i loro progetti più innova-
tivi e le ultimissime novità tecnologiche, 
che saranno selezionate da una giuria di 
esperti altamente qualificata che indivi-
duerà le nomination e i vincitori.
The Cosmopack Factory, installazione 
onsite che presenta ogni anno gli step 
produttivi dei più importanti prodotti co-
smetici, vedrà protagonista la Foundation 
Factory, che mostrerà le fasi principali 
della produzione della CC cream - Co-
smoprof & Cosmopack cream - evoluzio-
ne della già nota BB cream.

Website: www.cosmoprof.it

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA,LAVORI IN CORSO
Bologna, 18-21 marzo 2016

Probios: presentati a Milano i prodotti a base di Avena senza glutine



Bologna, 16 settembre 2015 – Un’edizione record quella che ha 
portato a Bologna il dibattito sull’alimentazione direttamente 
da EXPO: SANA 2015, il Salone Internazionale del Biologico 

e del Naturale organizzato da BolognaFiere dal 12 al 15 settembre, 
ha chiuso con numeri straordinari registrando un importante incre-
mento per un numero complessivo di visitatori di 45.820, + 40 per 
cento di buyer esteri e + 25 per cento di espositori.
Quattro giorni con oltre 6.000 partecipanti agli oltre 65 incontri, 
dai workshop di carattere culturale e scientifico ai convegni isti-
tuzionali - primo fra tutti quello inaugurale che ha visto la parteci-
pazione del Vice Ministro alle Politiche Agricole con delega al bio-
logico Andrea Olivero e i rappresentanti delle Associazioni del bio 
promotrici del Forum Internazionale del Biologico - AIAB, ANABIO/
CIA, Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Città del Bio, Fe-
derazione di Prodotto Biologico e Biodinamico di Confagricoltura, 
FederBio e Navdanya International - con il saluto del Commissario 
Unico di EXPO Giuseppe Sala.
Un’edizione dalla forte impronta internazionale con oltre 4.000 
incontri B2B tenutisi presso la Buyer Lounge tra le aziende espo-
sitrici e le delegazioni provenienti da 21 Paesi e in particolare da: 
Australia, Austria, Belgio, Cina, Francia, Germania, Danimar-
ca, Polonia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Giappone, Olanda, 
Svezia, Gran Bretagna, Russia e Usa, che rappresentano delle 
occasioni strategiche e concrete per migliorare ulteriormente le 
performance del bio Made in Italy all’estero.
“Abbiamo fatto battere a Bologna il cuore di EXPO con l’edizione di 
SANA 2015, come hanno confermato il Vice Ministro Andrea Olive-
ro e il Commissario Unico Giuseppe Sala. – precisa Duccio Campa-
gnoli, Presidente di BolognaFiere - Con le edizioni passate di SANA, 
passando per EXPO e per il Parco della Biodiversità, per arrivare 
sino ai progetti di promozione dei contenuti sull’agricoltura biolo-
gica con il Forum Internazionale del Biologico, abbiamo creato un 
percorso di crescita e di promozione del biologico, la vera agricol-
tura del futuro. Nelle prossime edizioni del Salone del Biologico e 
del Naturale lavoreremo per la promozione del biologico nelle aree 
del Mediterraneo per offrire nuove opportunità di sviluppo e di
promozione del settore. Il nostro impegno per il settore, assieme 
alle associazioni del bio, continuerà anche dopo EXPO per arrivare 
all’edizione di SANA 2016”.
La 27° edizione di SANA conferma la crescita dell’intero settore, 
sia in termini produttivi che di mercato. Il Rapporto Ismea BIO RE-
TAIL, presentato in occasione del Convegno “Tutti i numeri del bio” 
dimostra infatti che, dopo aver chiuso il 2014 con un incremento 

dell’11%, gli acquisti di food bio nella grande distribuzione hanno 
spiccato letteralmente il volo nei primi sei mesi del 2015 con un 
aumento in valore vicino al 20% e nel canale specializzato la cre-
scita ha fatto registrare un tasso medio annuo compreso tra un 
+12% e un +15% nell’ultimo quinquennio. Il bio conferma il suo 
successo anche all’estero: dai risultati dell’Osservatorio SANA 
promosso da ICE, curato da Nomisma, su incarico di BolognaFie-
re e in collaborazione con FederBio e Assobio, l’export di prodotti 
agroalimentari bio italiani è in crescita esponenziale (+337% ri-
spetto al 2008) e nel 2014 ha generato un fatturato di 1,4 miliardi 
di euro (4% sull’export agroalimentare italiano totale).
Il bio ha colorato tutta la città di Bologna in occasione di SANA, con 
un grande successo delle oltre 160 iniziative proposte in occasio-
ne della Notte Bianca del Bio del 12 settembre e dal palinsesto 
di SANA City che hanno coinvolto circa 70 esercizi commerciali: 
degustazioni bio e vegan, colazioni, aperitivi e cene all’insegna 
del bio hanno coinvolto decine di migliaia di persone confermando 
l’anima bio e green di Bologna.
Infine è stato boom anche di “visitatori virtuali” sul sito sana.it 
e sui social: più 13% di utenti unici (106.000 totali) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, con oltre 755mila visualizzazioni. 
Più che raddoppiato il peso degli utenti dei social: sulla pagina 
facebook +112% di fan (3.256.000 visualizzazioni), su twitter più 
172% di follower.

DA SANA A EXPO
La settimana della Biodiversità che si terrà al Parco della Biodiver-
sità dal 26 settembre al 3 di ottobre e che avrà il suo momento più 
importante il 29 settembre con la Festa del Bio riaccende in EXPO 
l’attenzione sull’agricoltura del futuro, sostenibile e innovativa.
La collaborazione tra il Ministero delle Politiche Agricole, EXPO e 
BolognaFiere, come annunciato dal Vice Ministro Andrea Olive-
ro durante la cerimonia inaugurale di SANA, coinvolgerà l’intera 
Esposizione Universale, dai padiglione Paese alle aree tematiche e 
ai cluster, i visitatori, il mondo del bio, dai curiosi agli appassionati 
per colorare di verde, con la Festa del Bio, le aree e i viali del sito 
espositivo e per trasmettere le caratteristiche e i valori dell’agricoltura 
biologica.
Il cuore della “Festa del Bio” sarà il Parco della Biodiversità e in parti-
colare la “Piazza del Bio” per vivere il biologico assaporandone i frutti 
e i prodotti, incontrando le realtà che con impegno e passione colti-
vano e producono quotidianamente prodotti rispettosi dell’ambiente, 
della biodiversità e del benessere dell’uomo.

SANA 2015: UN’EDIZIONE SUPER NELL’ANNO DI EXPO
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Nelle immagini di queste pagine alcuni 
momenti della manifestazione COMUNICATO STAMPA



CONVEGNO CCPB “Il cosmetico biologico tra sostenibilità e sicurezza”

Di cosmesi naturale e biologica si è discusso durante il convegno “Il cosmetico biologico tra 
sostenibilità e sicurezza” organizzato dal CCPB. Con un sottofondo musicale di pianoforte e 
contrabbasso i relatori hanno affrontato tematiche che interessano un mercato in crescita signifi-
cativa (8% di tutti i canali di distribuzione nel primo semestre 2015, dato medio europeo, Organi-
cmonitor Europa) in cui i confini sono sempre più confusi, dato che accanto ai cosmetici biologici 
certificati ci sono molte rivendicazioni di naturalezza, sulla base di referenze e criteri del tutto 
opinabili. Tra gli argomenti trattati l’attesa emanazione dello standard ISO per i cosmetici naturali 
e biologici e l’influenza che avrà sui “marchi/standard” attualmente utilizzati per la certificazione.

Frullato biologico di Bioitalia, nell’Alimenta-
zione; Bio Hair Gloss, di Montalto Bellezza 
Bio, e Linea Goji, de L’Erbolario, ex aequo nel 

Benessere; infine, nella categoria Altri prodotti natu-
rali, Grembiule Stop Eating The World di Io Non 
Ti Mangio.
Eccoli i vincitori di SANA Novità 2015, scelti dal pub-
blico per l’innovazione nel packaging e nel concept 
fra gli oltre 300 prodotti in gara nei tre settori mer-
ceologici rappresentati al Salone internazionale del 
Biologico e del Naturale.
Per le aziende vincitrici Biorfarm offre l’adozione 
digitale di un albero di agrumi delle colture ad agri-
coltura biologica del sud Italia, situate sullo Jonio 
calabrese. Ad ogni albero si può dare un nome e 
partecipare alla cura ed al raccolto con la garan-
zia che questo sarà spedito in azienda entro 24/48 
ore, così da poter essere condiviso fra i dipendenti. 
Biorfarm è la prima piattaforma web che consente 
di adottare e regalare alberi da frutta online, seguir-
ne lo sviluppo e la coltura biologica, mediante un 

account personale, con il PC o qualsiasi dispositivo 
mobile, e riceverne i frutti a casa. Pluripremiata, 
Biorfarm è una startup tra le più innovative del pa-
norama italiano.
Sono invece la Crema vegetale Linea StraVeg di 
DNABIO srl (Alimentazione), il Dissuasore Biodi-
namico D8 – Cinghiale di AGRI. BIO. PIEMONTE 
(Altri prodotti naturali) e il Dentifricio calendula, 
malva e potassio di Victor Philippe srl (Benesse-
re) i vincitori di “Coup de Coeur”, il nuovo premio 
ideato da BolognaFiere per identificare e dare un 
riconoscimento ai tre prodotti già in gara per SANA 
Novità, che hanno maggiormente colpito “al cuo-
re” le blogger ufficiali di SANA 2015. Ogni blogger 
ha incoronato il prodotto, riferito al settore in cui è 
esperta, per originalità o per packaging accattivan-
te. Le giurate sono Giulia Giunta, food blogger su La 
Mia Cucina Vegetale e cuoca vegana, Anna Simone, 
sociologa ambientale e autrice dell’eco blog Eco-
spiragli.it, e Laura Bindi, appassionata di cosmesi 
ed autrice del blog NaturalmenteLalla.

SANA NOVITÀ 2015: ecco tutti i vincitori di questa edizione
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La cerimonia di premiazione

SANA porta in EXPO gli approfondimenti del Fo-
rum Internazionale del Biologico che proprio il 29 
settembre consegnerà al Ministero delle Politiche 
Agricole i contributi e gli spunti sul tema “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita” per la Carta di Milano.
“In continuità con quanto avviato in EXPO con la 
collaborazione fra FederBio e Bologna Fiere anche 
l’edizione 2015 di SANA ha consolidato la collabo-
razione fra tutte le organizzazioni del settore biolo-
gico e biodinamico nazionali impegnate nel Forum 
Internazionale del Biologico costituitosi al Parco 
della Biodiversità il 16 di maggio. – sottolinea Pa-
olo Carnemolla, Presidente di FederBio, promotrice 

del Forum Internazionale La collaborazione tra le 
associazioni, nella consapevolezza che alla nuova 
e straordinaria fase di crescita del settore deve 
corrispondere anche una nuova unità e organiz-
zazione della rappresentanza delle imprese e dei 
soggetti che ne sono protagonisti, ci ha permesso 
di avviare un lavoro concreto e pratico che trova 
il suo risultato finale in un documento che il Fo-
rum consegnerà al Ministero delle Politiche Agri-
cole e ai firmatari della Carrta di Milano proprio il 
29 settembre in occasione della Festa del Bio per 
promuovere un modello di sviluppo innovativo e 
sostenibile, in grado di tutelare la biodiversità”.

Website: www.sana.it


