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SANA 2015 BIO E NATURALE Bologna dal 12 al 15 settembre 2015

Dal 12 al 15 settembre a Bologna: queste le date da se-
gnare in agenda per tutti i bio-curiosi, i bio-attenti e gli 
interessati al mondo del bio e del naturale che vogliono 

visitare o partecipare più attivamente a SANA, la manifesta-
zione italiana dedicata al biologico. Un settore in continua 
crescita: trend positivo per il fatturato, in crescita il numero 
di appassionati che acquistano prodotti bio così come quello 
degli operatori, siano essi agricoltori o aziende, che basa-
no la propria attività lavorativa sulla produzione di alimenti, 
cosmetici, integratori, realizzati con ingredienti derivanti da 
agricoltura biologica.
Anche gli ultimi dati forniti con la ricerca Nielsen “L’alimen-
tare e il biologico in Italia” commissionata da Assobio, l’asso-
ciazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione 
e distribuzione dei prodotti biologici parte di FederBio, pre-
sentata ai primi di giugno al Parco della Biodiversità (l’area 
tematica in EXPO realizzata da BolognaFiere e dedicata all’a-
gricoltura biologica e all’agrobiodiversità) hanno confermato 
questa tendenza. Il settore vale 2,5 miliardi con una crescita 
del fatturato del 16% nei primi 4 mesi del 2015 e del 12% nel 
2014; ben 18,4 milioni di famiglie italiane acquistano prodotti 
bio: 3,2 milioni (+14,8% rispetto all’anno precedente) sono 
clienti abituali e acquistano bio tutte le settimane; 3,2 milioni 
di famiglie (+8,4%) acquistano bio 1 volta al mese e 12 milio-
ni di famiglie acquistano bio ogni 3 mesi.
Numeri importanti che si riflettono anche nel successo che ri-
scuote ogni anno SANA. Lo scorso anno ben 43.000 presenze 
(36% in più rispetto al 2013) hanno animato la quattro giorni 
di eventi, convegni, conferenze ed esposizioni bolognese.
Per la 27a edizione del Salone il primo grande cambiamento 
riguarda la data di svolgimento: dal primo fine settimana di 
settembre la manifestazione slitta al weekend successivo con 
i battenti che si apriranno sabato 12 settembre.
Quest’anno altra grande novità è il collegamento tematico 
con il Parco della Biodiversità, area progettata e realizzata 
da BolognaFiere (Official Partner di EXPO Milano 2015) gra-
zie all’accordo con EXPO 2015 e al riconoscimento ottenuto 
dall’ente fieristico per essere l’organizzatore proprio di SANA, 
la principale piattaforma e manifestazione per la promozione 
del biologico in Italia.

Unica vetrina dedicata interamente ai prodotti biologici all’in-
terno di Expo, il Parco della Biodiversità, è una delle cinque 
aree tematiche ufficiali dell’Esposizione e all’interno dei suoi 
8500 m2 contiene oltre al Padiglione del Biologico e del Natu-
rale, la Mostra “Storie di Biodiversità” e la passeggiata verde 
tra terre e paesaggi dell’agrobiodiversità italiana. Un colle-
gamento tra i due eventi che non poteva mancare dato che, 
come sottolineato da Duccio Campagnoli, Presidente di Bolo-
gnaFiere “SANA è la Fiera che ha raccolto e accompagnato 
sempre più in questi anni il grande sviluppo del biologico in 
Italia”. Il tema dell’Esposizione Universale “Nutrire il Pianeta. 
Energie per la vita” è attinente ai valori e alla filosofia bio che 
propone un modello agricolo sostenibile, attento alla fertilità 
della Terra e dei terreni, che tutela l’ambiente e protegge la 
biodiversità delle specie vegetali. 
A fianco delle novità, SANA conferma le sue numerose inizia-
tive, per gli operatori professionali del settore e per i consu-
matori: dal fitto e ricco programma riservato agli espositori 
che potranno rapportarsi con buyers e delegazioni straniere 
per favorire l’internazionalizzazione del biologico e del natu-
rale nell’International Buyers Lounge alle tantissime occasio-
ni per i consumatori di conoscere direttamente le aziende che 
producono prodotti certificati, garantiti, ottenuti senza ricorso 
a sostanze chimiche di sintesi, referenze realizzate pensando 
al benessere dell’uomo e nel contempo alla tutela dell’am-
biente. 
Confermate, oltre alla suddivisione in tre grandi macro-a-
ree (alimentazione bio, benessere e prodotti naturali), l’area 
novità, per presentare ai visitatori i prodotti novità segnalati 
dalle aziende espositrici (lo scorso anno sono stati esposti 
ben 250 prodotti innovativi); SANA Shop, per acquistare di-
rettamente i prodotti dalle aziende; il programma educational 
SANA Adademy rivolto a operatori professionali e a visita-
tori interessati a costanti aggiornamenti e a una informazio-
ne qualificante sui temi dell’alimentazione, del benessere, 
dell’integrazione alimentare, della cosmesi, oltre alle numero-
se conferenze, convegni, seminari, workshop con professori e 
volti noti per discutere anche di dinamiche sociali, tendenze, 
scoperte scientifiche ed aspetti tecnici. 

Website: www.sana.it



EXPO 2015 PROSEGUONO INIZIATIVE E ATTIVITÀ TRA I PADIGLIONI INTERNAZIONALI
Al Padiglione del Regno Unito “fioriscono” le idee. Le donne e l’imprenditoria.

L’incontro, dal titolo “Women in Enterprise”, è stato organiz-
zato dal Dipartimento per le Pari Opportunità del Governo 
del Regno Unito, e si è tenuto lo scorso 8 luglio al Padi-

glione britannico. La mattinata di lavori è stata aperta dal video 
messaggio di Nicky Morgan, Ministro della Pubblica Istruzione 
con delega alle Politiche femminili e alle Pari opportunità. “Il Pa-
diglione del Regno Unito, che rappresenta un grande alveare, è 
una fantastica metafora del nostro Paese, luogo accogliente che 
permette alle idee di fiorire” ha detto Nicky Morgan. “La creatività 
e la collaborazione sono estremamente importanti per affronta-
re le sfide globali sulla sostenibilità. […] Il nostro messaggio è 
chiaro: nel Regno Unito crescono grandi imprenditori e, sempre 
di più, sono donne. Il 20% delle piccole e medie imprese sono 
gestite da donne o da una squadra composta da donne per oltre 

il 50%. Nel nostro Paese si contano 1 milione di piccole imprese 
guidate da donne, che danno un incredibile contributo all’econo-
mia britannica”.
“Sono felice per quello che abbiamo ottenuto durante l’ultimo Go-
verno e sono entusiasta per quello che possiamo fare in futuro, 
perché ci sono tante donne là fuori che, con la loro professionalità 
e la loro creatività, possono dare il proprio contributo alla crescita 
globale” ha concluso Nicky Morgan. “Il Governo britannico vuole 
sostenere le donne per aiutarle a realizzare il loro potenziale, fa-
cilitando l’accesso alla consulenza, alla formazione e ai finanzia-
menti necessari. Penso che incontri come questi, che favoriscono 
un confronto internazionale, siano il punto di partenza per aiuta-
re le donne a conquistare la posizione che meritano nel mondo 
dell’imprenditoria”. (Fonte Expo2015)
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UNICEF ad EXPO 2015:
al via i laboratori per i bambini sulla sana e corretta alimentazione 

UNICEF Italia si è resa promotrice, presso Palazzo Italia, dei 
laboratori per i bambini e gli adolescenti sulla sana e cor-
retta alimentazione. Nei laboratori si sono svolte attività lu-

diche per le diverse fascia d’età, alcune delle quali dedicate alla 
Pigotta, la popolare bambola di pezza che può salvare la vita di 
un bambino. “La presenza dell’UNICEF a EXPO 2015 si propone 
di sollecitare riflessioni e azioni per garantire a tutti i bambini 
del mondo una sana nutrizione e uno sviluppo armonico. Rite-
niamo che EXPO 2015 possa essere un momento cruciale per 
ridefinire e rilanciare strategie efficaci, garantendo politiche 

centrate sull’equità per i bambini” ha ricordato Giacomo Guer-
rera, Presidente dell’UNICEF Italia.
UNICEF Italia, presente e attivo nel UN-TEAM-EXPO - ha 
in programma una serie di iniziative che culmineranno nel 
mese di ottobre; tra queste: il Convegno internazionale 
presso il Padiglione Italia “0 to 10 Feeding-UNICEF. Da 0 a 
10 anni UNICEF tra nutrizione e malnutrizione” (il 5 ottobre); i 
risultati di un progetto-pilota nelle scuole sulla sana e corretta 
alimentazione; la mobilitazione di piazza con i volontari UNICEF 
(3-4 ottobre). (Fonte Expo2015)

A Expo Milano 2015 ufficializzata la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024

È partita da Expo Milano 2015 la candidatura di Roma per le 
Olimpiadi del 2024. Candidatura che è stata approvata all’u-
nanimità dal Consiglio Nazionale del CONI, il Comitato Olim-

pico Nazionale Italiano, per l’occasione riunitosi all’Esposizione 
Universale, nell’Auditorium di Palazzo Italia.
“Può esserci un passaggio di testimone tra Expo Milano 2015 e la 
candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024” ha dichiarato Luca 
Cordero di Montezemolo, presidente del Comitato Olimpico Roma 
2024, a margine del Consiglio. “Già il fatto che siamo qui – ha 
sottolineato Montezemolo – anticipa alcune valutazioni, perché il 
nuovo regolamento del Comitato Olimpico Internazionale prevede 
la possibilità di tenere alcune manifestazioni, tranne le finali, al di 

fuori della città ospitante. Quindi lo stiamo valutando”. 
“Siamo molto contenti del successo che Expo Milano 2015 sta 
avendo” ha aggiunto il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Il 
suo successo è sicuramente un buon biglietto da visita. L’Esposi-
zione Universale trasmette la voglia di ritornare in Italia: d’altron-
de il mondo dello sport è sempre stato il primo tifoso dell’evento”.
Al convegno era presente anche Ignazio Marino, sindaco di Roma: 
“Questa sfida ci rimetterà in gara con lealtà, competenza e tena-
cia. Con molto orgoglio potremo riportare dopo tanti anni l’Olim-
piade nella Capitale.  Una città ferita dagli scandali ma che ora sta 
cambiando, vuole ricucire le ferite del passato”.
(Fonte Expo2015)
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III CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LA RICERCA 

SUGLI OLI ESSENZIALI (SIROE) Roma, 6-8 novembre 2015

La SIROE, Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali, rende note le date del III Congresso, che si svolgerà a Roma dal 6 
all’8 novembre 2015, presso il Palazzo Santa Chiara. L’evento è coorganizzato con l’ Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento 
di Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate. Pubblichiamo il programma provvisorio, invitando a seguirne gli aggior-
namenti sul sito della Società.

I SESSIONE: CULTURA
•	 Maura Di Vito: Applicazione degli oli essenziali nei beni culturali: 

Stato dell’arte
•	 Milica Ljalievic Grbic: Essential oils as antifungal alternatives 

in cultural heritage conservation - in vitro investigations and in 
situ application prospective

•	 Laura Savo: Le scuole e il messaggio sull’aromaterapia

II SESSIONE: BOTANICO-AGRONOMICA
•	 Sebastiano Delfine: Relazione tra ambiente di coltivazione e 

resa in olio essenziale delle piante officinali
•	 Marco Michelozzi: Oli essenziali di Pinus pinea come schermo 

biochimico contro l’attacco di Heterobasidion irregulare, fungo 
patogeno invasivo originario del Nord America

•	 Mercedes Verdeguer Sancho:Olio essenziale di Thymus 
capitatus sulle infestanti e su un fungo del nespolo

•	 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

III SESSIONE: AMBIENTE (Controllo biosostenibile)
•	 Relatore scuola Aromaterapia Belga: Oli essenziali e aria 
•	 Antonello Paparella: 0li essenziali da spezie nella 

conservazione degli alimenti
•	 Maria Grazia Bellardi: Oli essenziali e kiwi

IV SESSIONE : RICERCA 
•	 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

•	 Andreana Marino: Attività antibatterica, antifungina e antivirale 
dell’idrolato di Coridothymus capitatus (l.) richb.f. (Lamiaceae)

•	 Annarita Stringaro: Incremento dell’efficacia terapeutica in 
oncologia degli oli essenziali mediante i sistemi di drug delivery

•	 Filomena Corbo, Giuseppe Fracchiolla: Ovuli a base di TTO per 
il trattamento delle Candide vaginali: dati di cinetica.

•	 Francesca Mondello: Valutazione comparativa dell’attività 
antimicrobica di alcuni oli essenziali e dei loro componenti nei 
confronti di batteri multiresistenti di origine clinica

•	
V SESSIONE: CHIMICO-MICROBIOLOGICA E CLINICA UMANA
•	 Patrizia Rubiolo:La qualità e identificazione degli OE
•	 Marco Valussi: Caratterizzazione quali-quantitativa degli oli 

essenziali in relazione a diversi parametri estrattivi
•	 Dominique Baudoux: aromaterapia nelle infezioni pediatriche

•	 Vivian Tullio: Oli e farmaci convenzionali: attività a confronto
•	 Hedayat Bouzari: Studio clinico prospettico randomizzato 

monocentrico sul trattamento delle fistole perianali idiopatiche 
con olio essenziale di Lavandula angustifolia: Risultati Preliminari

•	 Letizia Angiolella: Attività sinergica degli oli essenziali
•	 Paolo Campagna e Vincenzo Savini: Case Report in 

oncoematologia pediatrica (Pescara): trattamento con oli 
essenziali in un protocollo di medicina integrata

VI SESSIONE: AROMATERAPIA COME DISCIPLINA BIO-
NATURALE
•	 Jean Claude Lapraz: Fisiologia integrata e approccio algoritmico 

endobiogenico per l’uso degli oli essenziali in medicina. 
•	 Dr. Paolo Brici: Uso topico di OE di Lavandula angustifolia in 

un soggetto pediatrico di costituzione ippocratica  linfatico / 
costituzione cinese metallo

•	 Francesco Deodato: Utilizzo topico degli oli essenziali su base 
costituzionale secondo medicina cinese

VII SESSIONE: VETERINARIA E ALIMENTI
Zoonosi - Infezioni resistenti
•	 Francesca Pisseri: Oli essenziali e piccoli animali
Conservazione e stabilità degli alimenti
•	 Carla Da Porto: Analysis of the volatile compounds of the aerial 

parts and essential oil Thymus serpyllum L cultivated in North 
East Italy and evaluation by HS-SPME/GC-MS of its flavouring 
effects on ricotta cheese

Oli essenziali in cucina
•	 Francesco Beatini: La cucina aromatica
•	 Roberta Deiana: Oli essenziali in cucina: stile, emozioni e 

seduzione

VIII SESSIONE: GALENICA E COSMETOLOGIA
•	 Franco Bettiol: Le preparazioni cosmetiche e dermogaleniche
•	 Giorgio Pintore: Oli essenziali e saponi artigianali
•	 Elena Cobez: La cosmesi “emozionale”

TAVOLA ROTONDA 
Il mercato degli oli essenziali per uso cosmetologico: qualità, 
produzione e commercializzazione 

POSTER GIOVANI (Premio)
POSTER ADULTI

Website: http://www.siroe.it



Prodotti di

Fitoterapia
Veterinaria

www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

APA-CT srl
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC)
Tel 0543 705152 - Fax 0543 707315

dal lunedì al venerdì ore
9,00 - 12,30/14,30 - 17,00

46TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
ESSENTIAL OILS (ISEO 2015)

Lublino (Polonia), 13-16 settembre 2015

In calendario dal 13 al 16 settembre a Lublino, storica città della Polonia 
orientale, il 46° Simposio Internazionale sugli Oli Essenziali (ISEO 2015), 
si rivolge a scienziati, professionisti, esperti di imprese e società che si 

occupano di oli essenziali. 
Il simposio vanta ormai una storia ultraquarantennale: la prima edizione si 
svolse nel 1969, con lo scopo, tuttora perseguito, di stimolare la cooperazione 
tra scienziati al fine di accelerare e potenziare le attività di ricerca e sviluppo 
di oli essenziali, sostanze naturali volatili e sostanze chimiche aromatiche.
I temi del simposio comprenderanno tutti gli aspetti legati agli oli essenziali 
e ai prodotti naturali correlati che comprendono l’analisi, la chimica, la 
biogenesi, la tassonomia, l’attività biologica e il loro utilizzo.
Il Simposio comprenderà letture plenarie e keynote, presentazioni, poster e 
attività sociali. Scopo degli organizzatori è quello di creare i presupposti per 
un confronto aperto tra ricercatori appartenenti al mondo universitario, centri 
di ricerca e industrie, con partecipanti provenienti da tutto il mondo.
Cornice dell’evento sarà la città d Lublino, la più grande della Polonia 
orientale. Città storica, ricca di testimonianze culturali e architettoniche, 
Lublino accoglie turisti e visitatori con la bellezza dei propri monumenti e 
un’atmosfera che concilia antico e moderno.

Website: http://www.iseo2015.org

SUPPLYSIDE WEST
Las Vegas, 5-9 ottobre 2015

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

le bevande, la nutrizione animale, la cosmesi, il personal care, la vendita e 
distribuzione, la farmaceutica e l’alimentazione per gli sportivi. 
Oggi la manifestazione è strutturata per offrire ancora di più a espositori e 
visitatori. Innovazione scientifica, aggiornamento professionale sono i plus 
dell’evento. Oltre 2.000 stand, tra i più rappresentativi della produzione 
mondiale, tra cui laboratori, aziende che si occupano di logistica, come di 
packaging, in un’unica area espositiva.
Il visitatore avrà la possibilità di aggiornarsi su tutti gli aspetti che concernono 
produzione e vendita del prodotto: scelta dei fornitori, ricerca e sviluppo, 
valorizzazione delle formulazioni, testing e laboratori, gestione del brand e 
marketing, definizione di un packaging adatto, canali distributivi, normative e 
obblighi di legge.
Oltre alla parte espositiva, SupplySide West si segnala per il programma di 
conferenze, summit, workshop, presentazioni sponsorizzate. Un programma 
studiato per non tralasciare nessuno degli argomenti che potrebbero 
interessare il visitatore professionale: per un elenco completo degli eventi 
previsti è utile consultare il sito della manifestazione.

Website: http://west.supplysideshow.com



MIDDLE EAST NATURAL & ORGANIC PRODUCT EXPO
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 2-4 novembre 2015
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Middle East Natural & Organic Product Expo è la più 
importante esposizione di prodotti naturali e biologici 
del Medio Oriente.

Da oltre 10 anni MENOPE rappresenta una piattaforma d’e-
lezione per le aziende internazionali che vogliono entrare nel 
mercato mediorientale. MENOPE ha svolto un ruolo determi-
nante nella promozione del settore biologico per decine di 
aziende che vi operano, fornendo una piattaforma di grande 
visibilità per la presentazione dei loro prodotti al mercato del-
la regione, che pur essendo giovane ha avuto una rapida e 
notevole crescita. 
Ogni anno la manifestazione è vetrina di numerose novità e 
propone il meglio della produzione priva di sostanze di sin-

tesi. I prodotti bio e naturali rispecchiano le tendenze di un 
mercato in crescita. MENOPE 2015 si svolgerà dal 2 al 4 no-
vembre presso il Dubai International Convention and Exhibi-
tion Centre, nella cosmopolita città degli Emirati Arabi Uniti. 
Saranno in mostra alimenti e bevande biologiche, integratori 
e alimenti funzionali, erbe e spezie, cosmetici naturali e altri 
prodotti per l’igiene e la cura del corpo; prodotti per il benes-
sere e medicine tradizionali, prodotti eco-friendly.
Oltre a questi settori saranno presenti omeopatia, naturopa-
tia, ayurveda, aromaterapia, medicina naturale, tè e tisane, 
terapie e trattamenti clinici, istituzioni coinvolte nella tutela e 
promozione della salute.

Website: www.naturalproductme.com

HEALTH INGREDIENTS JAPAN 2015 Tokyo (Giappone), 7-9 ottobre 2015

Hi Japan is a global business platform that offers the 
opportunity to drive forward product development ini-
tiatives. Attending the annual show is a must event for 

every manufacturer, company or brand involved in the fun-
ctional ingredients industry. 
Hi Japan has been the leading industry trade show that 
consistently delivers a worldwide audience of functional in-
gredients professionals for the past 25 years. The show has 
continually evolved and adapted in innovative ways to ensure 
it reflects the dynamics of this ever-changing global industry.
Co-located alongside Hi Japan is the S-tec Japan exhibi-
tion. S-tec Japan is the exhibition for food safety and quality 
control in Japan. These parallel events provide a one-step 
source of information on food safety and health functions, 
and attract all of the professionals from the food industry to 
one location.
A total of 350 presentations will be given by exhibitors during 
Hi Japan 2015. Exhibitor Presentations are programs whe-
re exhibitors present papers introducing new products, the 
results of research and the announcement of new business 
developments. 
In addition to the “Exhibitor Presentations” programme, there 
is a “Special Conference” that features high-profile speakers 
presenting papers on the latest developments in ingredients 

technology, marketing trends and advances in food safety 
and quality control. There will be about 25 conference ses-
sions during Hi Japan 2015.

Website: http://www.hijapan.info/eng/

La Fontana di Dubai
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Natural Point srl
via P. Mariani, 4 - 20128 Milano
Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

... dalla natura due rimedi 
dalle proprietà generose:

• Funzionalità 
 del sistema digerente
• Sostegno delle 
 attività epatiche
  e gastro-intestinali
• Aiuto alle funzioni
 osteo-articolari
• Effetto antiossidante
• Azione benefica
 sull’apparato 
 cardiovascolare 

30 capsule    egetali 

LONGVIDA®  è il brevetto EP 1993365 e
d è un marchio registrato 

di Verdure Sciences Inc.

BENESSERE DIGESTIVO

Curzen  è un integratore alimentare a base di 
curcuma Longvida® e zenzero.
Nel Curzen, grazie ad una tecnologia brevettata, 
la curcuma è abbracciata ad una porzione 
lipidica che rende massima la biodisponibilità 
della curcumina a livello cellulare. 
Curcuma e Zenzero sono due piante dalle 
proprietà generose che agiscono in modo sinergi-
co favorendo così le funzioni digestive. La 
curcuma esercita anche un’azione benefica sulle 
funzioni svolte dal fegato e possiede un’interessa-
nte attività antiossidante. 
Lo zenzero favorisce inoltre la regolare motilità 
gastrointestinale e svolge un’azione di supporto 
nei confronti dell’apparato cardiovascolare.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di 
alimentazione naturale.

BENESBENESBENES

Cur
SERSERSER

Z
VOE DIGESTIVRE DIGE DIGRERE
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SPECCHIASOL CELEBRA I 25 ANNI DI PROPOLI E.P.I.D.® 

Un Convegno Scientifico dedicato alle nuove frontiere della medicina naturale 

Milano, 11-12 ottobre 2015  

Un’opportunità di conoscenza e approfondimento, un momento di confronto 
per chi opera quotidianamente per la salute, il benessere e la prevenzione. 
In occasione dei 25 anni del brevetto di Propoli E.P.I.D.®, Giuseppe Maria 

Ricchiuto - presidente e fondatore del Gruppo Specchiasol – ha voluto orga-
nizzare una due giorni interamente dedicata alle nuove frontiere della medicina 
naturale, in programma domenica 11 e lunedì 12 ottobre 2015 a Milano.
Specchiasol è stata la prima azienda a portare la propoli in Italia, formulando un 
brevetto esclusivo per la decerazione e la purificazione: EPID (Estratto di Propoli 
Idrodispersibile Decerata). Nel corso di questi anni Giuseppe Maria Ricchiuto e i 
suoi collaboratori hanno lavorato ogni giorno alla ricerca di nuovi traguardi, ren-
dendosi protagonisti di tanti altri importanti primati. “È un’immensa soddisfazione 
per me e per tutta la mia azienda confermare il nostro ruolo di promotori della 
cultura del benessere” ha dichiarato Giuseppe Maria Ricchiuto. “Tutto parte dalla 
natura: il benessere, la salute e la vita. È stato questo il segreto del nostro suc-
cesso, in tutti questi anni. Ed è questa la strada sulla quale dobbiamo procedere 
per affrontare le sfide che ci presenta il futuro”. Domenica 11 ottobre si svolgerà il 
convegno. Ad aprire i lavori sarà il saluto di Giuseppe Maria Ricchiuto, che lascerà 
la parola a Fernando Tateo, Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’U-
niversità di Milano, che all’inizio degli anni ’90 ha contribuito in maniera decisiva 
alla messa a punto del brevetto E.P.I.D.® e quindi alla diffusione della propoli in 
tutta Italia. Seguiranno gli interventi di Piergiorgio Pietta dell’Università degli 
Studi di Brescia sull’evoluzione della propoli, e di Alessandra Graziottin, Diret-
tore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell’Ospedale San Raffaele 
Resnati di Milano, sulle prospettive fitoterapiche nella cura delle cistiti e delle 
vaginiti recidivanti. Prima del dibattito finale, sarà la volta di Antonio Scialpi, 
Direttore Scientifico di Specchiasol, che interverrà sullo stretto legame esistente 
tra la gestione dei picchi di insulina e il controllo del peso corporeo, e infine di 
Bruno Brigo, Specialista in Medicina Interna, Terapia Fisica e Riabilitazione, che 
parlerà di oligoterapia e fitoterapia come strumento terapeutico integrato. Al Con-
vegno Scientifico e alla cena di gala seguirà la visita dell’Esposizione Universale 
di Milano, con guide specializzate che, per tutta la giornata di lunedì 12 ottobre, 
accompagneranno i partecipanti alla scoperta di 140 paesi in tutto il mondo, e 
con tour notturno esclusivo ideato appositamente per Specchiasol. La visita sarà 
l’occasione per conoscere in anteprima il volume edito da Mondadori sui temi del 
benessere e del controllo del peso corporeo secondo i principi innovativi introdotti 
da Specchiasol con Snell Balance Program. 

Website: www.specchiasol.it

Milano, Piazza del Duomo
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Importante evento internazionale di interesse squisitamente 
scientifico.
Con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero per i beni e le 

Attività Culturali, della Regione Campania, del Comune di 
Napoli e di associaizoni di settore, il Simposio propone un 
fitto e articolato programma di interventi a cura di relatori in-
ternazionali di alto profilo. La prima edizione del Simposio si 
svolse in Costa Rica nel settembre del 1999, spaziando dalla 
storia della medicina e delle piante, alle attuali discipline di 
ricerca, dalla conoscenza empirica all’attività scientifica, ap-
profondendo il tema dell’integrazione tra tradizioni popolari, 
medicina, etnobotanica e farmacologia.

Negli anni a seguire, le diverse edizioni hanno puntato di vol-
ta in volta su temi differenti, sempre privilegiando l’approccio 
scientifico e nella citata ottica di una compenetrazione tra 
ricerca e tradizione.
Per l’anno 2015 il focus del convegno si concentrerà sulla 
materia biomolecolare delle piante per valutare e determi-
nare i composti attivi delle più comuni specie medicinali e 
aromatiche, al fine di convalidarne le conoscenze acquisite. 
Non solo: il programma del simposio analizzerà il verde nella 
vita quotidiana, nelle città e nelle regioni, valorizzando i biotipi 
naturali, i paesaggi e le sinergie presenti in questi ambienti. 

Website: http://www.ethnobotany2015.com/

6TH WORLD CONGRESS ON TARGETING MITOCHONDRIA 
Berlino (Germania), 28-30 ottobre 2015  

Dopo il successo delle passate edizioni, il Comitato 
Scientifico dell’International Society of Antioxidants in 
Nutrition and Health (ISANH) dà appuntamento al 6th 

World Congress on Targeting Mitochondria, che si svolgerà a 
Berlino i giorni 28-30 ottobre 2015. Le disfunzioni mitocon-
driali sono associate a numerose patologie come il cancro, il 
diabete, le malattie neurodegenerative, l’emicrania, l’inferti-
lità, le malattie renali, le malattie del fegato, la tossicità dei 
farmaci anti-HIV, l’invecchiamento. Sta diventando una ne-
cessità e un forte slancio per la ricerca scoprire perché e 
come colpire i mitocondri con molecole bioattive, farmaci o 
sostanze nutritive, al fine di curare e prevenire le patologie e 
le malattie croniche.

Il congresso si propone di affrontare le diverse tematiche 
con relatori di fama internazionale caratterizzati da un alto 
livello di competenza e specializzazione. Questi alcuni dei 
temi affrontati dal congresso: recenti acquisizioni in tema di 
disfunzioni mitocondriali nelle malattie croniche; il rapporto 
tra mitocondri e microbiota; la correlazioni tra mitocondri e 
infezioni virali, sindrome metabolica, malattie neurodegene-
rative. Per l’edizione 2015 il Comitato Scientifico ha deciso 
di organizzare un workshop sui metodi che consentono di 
di analizzare i mitocondri nelle condizioni fisiologiche e pa-
tologiche, con ulteriori approfondimenti sulla valutazione dei 
mitocondri nella clinica umana.

Website: www.targeting-mitochondria.com

FI EUROPE & NI 
Parigi, 1-3 dicembre 2015    

Si rinnova l’appuntamento con FI Europe & NI, a Parigi 
dall’1 al 3 dicembre 2015.
FI Europe & NI è considerata tra gli appuntamenti di ri-

ferimento per il mondo dell’alimentazione. Il 96% degli espo-
sitori considera l’evento importante per il proprio business.
Dal semplice zucchero di canna a 300 diversi dolcificanti, dal 
sale marino ai sostituti del sodio, da una semplice arancia 
fino ai più completi integratori vitaminici, l’industria si è evo-
luta in modo significativo negli ultimi 27 anni e Fi Europe & Ni 
ne hanno seguito e rappresentato gli sviluppi e le tendenze. 
Fi Europe & Ni rappresentano una piattaforma studiata per 
offrire aggiornamento e fornire gli strumenti per potenziare 
il proprio business.
La scelta di Parigi come sede per l’edizione 2015 è dettata 

da alcune considerazioni di carattere commerciale: il settore 
agroalimentare francese è il secondo per importanza in Euro-
pa, il terzo mercato alimentare, e il primo settore industriale 
in Francia; 13.500 aziende e 415.026 dipendenti genera-
no 147 mld € di fatturato, che corrispondono al 13% delle 
esportazioni francesi; molti produttori mondiali di alimenti e 
bevande hanno le proprie piattaforme logistiche e di produ-
zione in territorio francese.
Seminari e iniziative completeranno il panorama offerto dalla 
manifestazione. Quest’anno, per offrire ancora più contenuti 
gli organizzatori hanno aggiunto un “day 0”, una giornata che 
si svolgerà il 30 novembre, i cui temi concerneranno Natural 
Colour & Colouring Foods e Driving Dairy Innovation.

Website: http://www.figlobal.com



CONSUMI NEL CANALE ERBORISTERIA A +2,4% NEL 2014
La cosmetica green al centro del convegno del Gruppo Cosmetici Erboristeria a Expo

M  ilano, 1 luglio 2015 – Il Teatro della Terra all’interno 
del Parco della Biodiversità a Expo è stata la cornice 
del convegno Cosmetica green: tendenze globali e 

mercato nazionale organizzato questa mattina dal Gruppo 
Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia. Dopo gli indirizzi 
di saluto del presidente del Gruppo, Antonio Argentieri, è stata 
Cecilia Anselmi (Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia dell’Università di Siena) a proporre una riflessione sulla 
biodiversità nella cosmesi nel presente e nel futuro mettendo in 
relazione alcuni ingredienti con la biodiversità nazionale e globale.
È stato invece il sociologo Enrico Finzi a descrivere il rapporto, in 
continua espansione nonostante la crisi socio-economica, tra gli 
Italiani e i prodotti di derivazione naturale. Accanto ai punti di forza 
e debolezza di questa categoria di prodotto, Finzi ha sottolineato 
la valenza socio-culturale del vissuto e dell’uso dei prodotti a 
derivazione naturale. 
Il punto sui dati economici relativi al canale erboristeria è stato 

invece affidato a Gian Andrea Positano, Responsabile Centro 
Studi di Cosmetica Italia: con un valore prossimo ai 420 milioni di 
euro e una crescita del 2,4% nel 2014, le previsioni per il primo 
semestre 2015 del canale erboristeria indicano un ulteriore segno 
positivo di 3 punti percentuali. Una conferma della salute del canale 
che sembra non risentire della congiuntura negativa, grazie alle 
scelte di acquisto dei consumatori sempre più decise e orientate a 
concetti salutistici e naturalistici. “Analizzando il profilo del cliente 
dell’erboristeria, sia a livello nazionale che internazionale, emerge 
una tipologia di consumatore fedele al canale” ha commentato 
Positano. “Al primo posto nelle motivazioni di acquisto troviamo 
infatti l’importanza dell’addetto alle vendite e l’attenzione agli 
ingredienti dei prodotti. L’attenzione verso prodotti che insistono 
su concetti green ribadisce inoltre la crescita di una coscienza 
ecologica e attenta al prodotto a connotazione naturale che trova 
nell’offerta dell’erboristeria un evidente riscontro”.

Website: www.cosmeticaitalia.it

COMUNICATO STAMPA

SEMINARIO TEMAS - IL FASCICOLO TECNI-
CO DI UN DISPOSITIVO MEDICO: STRUTTURA 
ED ELEMENTI ESSENZIALI Milano, 16 ottobre 2015 

Il fascicolo tecnico costituisce un documento chiave nella procedura di va-
lutazione di conformità di un Dispositivo Medico. Ma come deve essere 
strutturato e quali sono i suoi elementi essenziali? 

Il seminario organizzato da Temas a Milano il 16 ottobre intende trasmettere 
ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter sviluppare, redigere e ag-
giornare opportunamente il fascicolo tecnico di un Dispositivo Medico in con-
formità con la Direttiva Europea MMD 93/42/ECC e i successivi aggiornamenti 
(Dir. 2007/47/CE). Particolare riguardo verrà prestato ai requisiti da soddisfare 
nell’elaborazione di etichette e istruzioni per l’uso. Ampio spazio sarà riservato 
alla discussione per permettere ai partecipanti di chiarire i propri dubbi o appro-
fondire argomenti specifici confrontandosi direttamente con i relatori. 
Il seminario si rivolge agli operatori del settore Medicale provenienti princi-
palmente dai seguenti reparti: Ricerca e Sviluppo; Quality Assurance; Affari 
Regolatori; Risk Management; Produzione. 

Website: www.temasis.it
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C
ornice speciale per il VII Congresso Internazionale di Onco-

logia Integrata, che si è svolto nell’area fieristica di 

Rho (MI), accanto a EXPO 2015. Il tema su cui 

si è incentrato l’evento, organizzato da ARTOI, 

Associazione per la ricerca di terapie onco-

logiche integrate, svoltosi nei giorni 25-27 

giugno, è attuale e di fondamentale impor-

tanza: terapia integrata e, in particolare, 

nutrizione in oncologia.

ARTOI è una Associazione no-profit, orga-

nizzazione professionale multidisciplinare, 

dedicata allo studio, ricerca e applicazione di 

trattamenti oncologici attraverso l’uso integrato di 

più opzioni terapeutiche. L’Associazione si prefigge di 

far conoscere le più aggiornate tecniche di trattamento del-

la patologia neoplastica, ma lo scopo principale è quello di 

salvaguardare e migliorare la qualità della vita del paziente.

Tra i temi affrontati, la Nutrizione in Oncologia, i suoi risvolti 

in campo terapeutico, la sua utilità per la guarigione; come si 

deve mangiare e cosa si deve assumere in corso di trattamenti 

antiblastici; perché rinunciare a certi alimenti durante la chemio e ra-

dioterapia; latte e pane, supplementi integrativi alla nostra vita.

La tavola rotonda del 25 giugno ha poi approfondito diverse importanti 

tematiche, tra cui l’impatto della Terapia Integrata in Oncologia e le 

prospettive correnti e future. 

In questo congresso è stata mostrata la validità delle terapie naturali 

riportando le esperienze personali sul diverso approccio metodologico: 

omeopatia e low dose terapia in associazione alla nutrizione. 

Una sessione è stata dedicata alla presentazione dei casi clinici: Italia, Israele, 

Austria i proponenti e alla platea è stato lasciato l’onere della discussione sui 

metodi. Due importanti “studi” hanno poi costituito una novità: una 

ricerca sulla obesità infantile condotta su 3.000 bambi-

ni della Regione Lazio; infine una nuova molecola 

“tutta italiana” si affaccia nel campo oncologi-

co: relazione dell’equipe dell’Istituto Supe-

riore di Sanità.
Website: http://www.artoi.it

VII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI ONCOLOGIA INTEGRATA
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Nelle immagini, la sede dell’in-
contro, presso la Fiera di Rho, 
accanto ad EXPO 2015
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La Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, a Milano, lo scorso 13 
luglio è stata la suggestiva sede del convegno organiz-
zato dal Dipartimento di Scienze Farmacologiche 

e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano, 
NFI, SISTE e Japan Expo 2015 dal titolo “I bota-
nicals per la nutrizione e la salute: dal protocollo 
di Nagoya alla cooperazione internazionale”, al 
quale nel pomeriggio ha fatto seguito il “Work-
shop su integratori alimentari con ingredienti bo-
tanici: dagli aspetti scientifici agli aspetti regolatori”.

Il Protocollo di Nagoya sull’Accesso alle Risorse Geneti-
che e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è uno 
strumento internazionale adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione sulla 
Biodiversità Biologica, il cui obiettivo consiste nella giusta ed equa condivisione dei be-
nefici che derivano dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ivi incluso l’appropriato 
accesso alle risorse genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative tecno-
logie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle 
tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della 
diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti. Le sue peculiarità 
e la prossime scadenze per la piena applicazione a livello nazionale e interna-
zionale sono state illustrate da Anna Maria Maggiore (Ministero dell’Ambiente, 
della Tutela del Territorio e del Mare). Le relazioni successive hanno attraversato 
l’intero pianeta, proponendo una variegata panoramica sull’uso delle piante e dei 
loro derivati, a cominciare dalla Cina, paese con una tradizione millenaria di utilizzo 
delle piante medicinali e attualmente tra i più attivi nella ricerca sulle loro proprietà. 
Liu Xinmin (Chinese Academy of Medical Sciences) ha illustrato la situazione normati-
va cinese su botanicals e alimenti funzionali, fornendo anche dettagli sui claims e sulle 
procedure di registrazione.

Ritorno in Europa con i numerosi endemismi dell’Albania, paese caratteriz-
zato da clima e paesaggi diversificati, che sono stati descritti da Alban 
Ibraliu (Università di Tirana), insieme al progetto di creazione di una 
banca genetica, nato una decina d’anni fa con lo scopo di conservare le 
numerose specie medicinali e aromatiche diffuse in Albania e utilizzare 
i semi per la loro coltivazione.

Excursus storico sulla Farmacopea della Romania e sull’utilizzo di Hippophae 
rhamnoides, l’olivello spinoso definito anche il “ginseng rumeno”, al centro della 

BOTANICALS, RISORSE DELLA BIODIVERSITÀ E RICERCA INTERNAZIONALE

Alcuni momenti del convegno; 
nella foto al centro Patrizia Restani
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relazione di Mihaela Badea (Transilvania University of Brasov). 
Marilena Gilca (University of Medicine and Pharmacy, Bucarest) ha fatto una pa-
noramica sull’Ayurveda, la medicina tradizionale indiana, tratteggiandone le dif-
ferenze d’approccio rispetto alla medicina occidentale e parlando di uno studio 
su piante “calde” e “fredde”, definite così secondo le qualità ayurvediche, che ha 
preso in esame le loro proprietà farmacologiche. 

Dall’India al Giappone: Licht Miyamoto e Hiroyuki Fukui (Tokushima University) 
hanno parlato rispettivamente di Citrus sudachi, un piccolo agrume amaro diffuso 

nella prefettura di Tokushima, sul quale sono in corso studi relativi alle proprietà 
ipoglicemizzanti e di stimolazione di geni collegati alla longevità da parte di estratti 

della buccia; e di un tè fermentato da lattobacilli (Awa Tea) che ha mostrato ottime poten-
zialità nel trattamento della pollinosi in asso-

ciazione agli antistaminici. Cambio di continente, 
dall’Asia al Sud America, con il racconto di Valentina Pontorno (CTM Altromercato) 
sul consorzio formato da 700 piccoli produttori di guaranà appartenenti alla tribù 
Sateré-Mawé, dell’Amazzonia Brasiliana. L’importanza delle conoscenze etnobo-
taniche ed etnofarmacologiche sulle quali basare la ricerca e lo sviluppo di nuovi 
prodotti salutistici è stata ribadita da Nomusa R. Dlamini (Science Innovation Le-
ader CSIR – Pretoria, Sudafrica), che ha portato l’esempio dell’amaranto e del suo 
utilizzo in casi di malnutrizione infantile e ha parlato di un programma di sviluppo di 
prodotti alimentari basati sulla biodiversità. Choldwig Franz (Università di Vienna) 
ha concluso la mattinata delineando la situazione attuale e le potenzialità dell’utiliz-
zo dei botanicals in medicina veterinaria e alimentazione animale. Nel pomeriggio 
spazio ad aspetti scientifici e normativi dei botanicals. Patrizia Restani (Università 
degli Studi di Milano) ha fatto gli onori di casa e ha aperto i lavori illustrando i dati 
del progetto europeo PlantLIBRA, di cui è stata coordinatrice. Numeri e cifre relativi 
ai dati del mercato degli integratori alimentari con ingredienti vegetali sono stati 
delineati nella relazione di Laura Gatti (IMS Health); gli aspetti prettamente rego-
latori e le caratteristiche della lista BELFRIT sono stati evidenziati con la consueta 
precisione da Bruno Scarpa (Ministero della Salute), mentre i nuovi obblighi relativi 
all’etichettatura introdotti dal Reg.UE 1169/2011 hanno occupato la relazione di 
Giuseppe Durazzo  (Avvocato). Dell’importanza della tradizione d’uso delle piante 
medicinali ha parlato ampiamente Maria Laura Colombo (Università degli Studi 
di Torino).

La tavola rotonda conclusiva ha visto protagonisti Fulvio De Caro (Martin Bauer), 
Paolo Morazzoni (Indena), René Roth-Ehrang (Amway), che hanno fornito spunti 
per un confronto su diversi aspetti della ricerca scientifica e della qualità dei bo-
tanicals, e Jiro Kasahara, che ha presentato la realtà di Kamikatsu, un piccolo 
villaggio giapponese con grandi potenzialità da esprimere nell’ambito della salute 
e del benessere. Una giornata densa di riflessioni e discussioni, in cui si è visto 
come le piante e la loro ricca complessità biologica, insieme alla ricerca sulle loro 
proprietà, rappresentino in tutto il mondo una risorsa fondamentale per la salute e 
il benessere dell’individuo e un patrimonio da conservare.



VINO DI QUALITÀ PER LA QUALITÀ DELLA VITA
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Il vino con le sue proprietà salutistiche è stato protagonista 
del convegno organizzato dall’Università degli Studi di Pa-
via “Vino e salute: qualità del vino, qualità della vita”, che si 

è svolto lo scorso 10 luglio presso il Centro di ricerca Ricca-
gioia (Torrazza Coste - PV), un centro di servizi recentemente 
ristrutturato, che si rivolge al settore vitivinicolo e promuove 
l’applicazione di nuove tecnologie, svolgendo attività di ricer-
ca, sperimentazione, formazione, divulgazione e valorizzazio-
ne del territorio, operando sia a livello regionale sia nazionale 
in collaborazione con le Università e con altri centri di ricerca 
e formazione della Lombardia.
Riccagioia è anche sede del master in “Enologia: dal-
la vinificazione alla commercializzazione”, isti-
tuito dall’Università di Pavia, che si avvia alla 
seconda edizione.
Maria Daglia, coordinatrice del master, 
ha aperto i lavori definendo il vino 
come un’espressione del territorio e 
passando in rassegna i vari com-
posti presenti nel vino, dai polife-
noli ai tannini, i quali sono fon-
damentali per le sue proprietà 
organolettiche e presentano in-
teressanti proprietà salutistiche 
oggetto di numerosi studi.
La valenza positiva sulla salu-
te del corretto consumo di vino 
sono stati al centro delle suc-
cessive relazioni presentate da 
Mariangela Rondanelli e Attilio 
Giacosa, entrambi medici e mem-
bri del Comitato scientifico dell’Os-
servatorio Nazionale Vino e Salute 
(www.osservatoriovinoesalute.it).
Nei bevitori moderati di sesso maschile 
(10-20 g/die di alcol equivalenti a circa 2 bic-
chieri di vino) si è osservata una diminuzione del 
rischio di mortalità pari al 20% ha affermato Mariangela 
Rondanelli (Università di Pavia - Dipartimento di Sanità Pub-
blica, Medicina Sperimentale e Forense), sottolineando però 
la differenza di genere, in quanto per le donne tale range 
scende a 0-10 g/die, un bicchiere di vino. Ma il consumo 
deve essere regolare e giornaliero, bisogna perciò evitare 
l’abuso nei fine settimana. Gli effetti positivi riscontrati sono 
numerosi, da quello sui valori ematici di colesterolo, all’ot-
timizzazione dell’attività dell’insulina all’aumento del livello 
di ossido nitrico. Attilio Giacosa (Coordinatore Scientifico del 

Dipartimento di Gastroenterologia e Nutrizione Clinica presso 
il Gruppo Sanitario Policlinico di Monza) ha indicato come il 
vino, nella dieta mediterranea, sia sempre stato considera-
to un alimento e non una semplice bevanda, rimarcando le 
peculiarità salutistiche di questo modello dietetico. Ha poi 
parlato dell’attività dell’Osservatorio Vino e Salute citando il 
concetto di “bere mediterraneo” promulgato dall’Osservato-
rio e di come questa modalità di consumo del vino “favori-
sce la longevità, riduce il rischio di malattie cardiovascolari e 
non influenza significativamente il rischio di tumore”; tra le 
numerose sostanze contenute nel vino, il resveratrolo è tra 

le più studiate per le sue attività biologiche sull’or-
ganismo, che variano anche in funzione della 

dose assunta, ha sottolineato Giacosa, au-
spicando in futuro lo svolgimento di un 

maggior numero di studi clinici.
La parola è poi passata a Stefano 

Denicolai (Università di Pavia – 
Dipartimento di Scienze Econo-
miche e Aziendali), che nel suo 
vivace intervento ha parlato 
dell’importanza della valoriz-
zazione dei propri prodotti e di 
come sia necessario anticipa-
re, e non solamente seguire, i 
trend di mercato per ottenere  
un successo commerciale.
Nella tavola rotonda conclusiva 
con rappresentanti di Aziende 

e Associazioni sono emerse le 
criticità dell’Oltrepò Pavese, ma 

anche le numerose potenzialità. È 
stata sottolineata l’importanza del 

territorio per valorizzare questa zona 
di ottima produzione vinicola: strade ef-

ficienti, accoglienza turistica, pubblicazioni 
divulgative e una storia comune e condivisa sono 

fattori che dovrebbero essere incrementati insieme a 
una specifica politica regionale rivolta all’Appennino, che non 
è ancora stata avviata. 
Nel pomeriggio sono stati presentati i laboratori dell’Uni-
versità di Pavia legati alla produzione viti-vinicola e alle 
caratteristiche organolettiche del vino, oltre a Miconet, spin-
off universitario che ha come finalità lo sviluppo di prodotti 
a base di funghi con una valenza nutraceutica, comprovata 
ovviamente dalla ricerca scientifica.

Website: www.unipv.it - www.riccagioia.it


