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Dal 13 al 16 febbraio 2019 il cuore del settore bio-
logico internazionale tornerà a pulsare a Norimber-
ga per quattro intense giornate. BIOFACH, Salone 

leader mondiale degli Alimenti Biologici, festeggia la sua 
30a edizione, mentre VIVANESS, Salone Internazionale 
della Cosmesi Naturale, che si svolge in parallelo, giun-
ge alla dodicesima. Alle due manifestazioni sono attesi 
oltre 2.900 espositori e 50.000 visitatori professionali. 
Oltre che l’incomparabile varietà di prodotti, le ispirazioni 
offerte dalle novità e i numerosi 
impulsi sulle tendenze in fatto di 
alimenti e cosmetici, i visitatori 
avranno numerose opportunità 
di fare networking. Il congresso 
BIOFACH 2019, il cui tema di ap-
profondimento sarà questa volta 
il “Sistema bio: sano nel suo 
complesso”, promette contribu-
ti tecnicamente fondati e di forte 
caratura. 
Buone le prospettive per il settore 
bio internazionale, sia in Europa 
che nel resto del mondo. I rispetti-
vi mercati europei e internazionali 
continuano a marciare spediti sul-
la strada del successo. Dopo aver 
visto tassi di crescita intorno al 
18% negli ultimi tre anni, in Ita-
lia le vendite del 2017 hanno raggiunto pur sempre un 
+10,5%. Una grande importanza rivestono in Italia anche 
le esportazioni bio che, nel 2017, hanno raggiunto un va-
lore pari a 2 mld di EUR. Altrettanto positivo è stato l’au-
mento di superficie con un +6,3%. Ben 1,9 mln di ettari 
sono coltivati secondo criteri ecologici, ragion per cui l’I-
talia, per quanto concerne la superficie bio, occupa il 
secondo posto nel ranking europeo dietro alla Spagna 
che vanta più di 2 mln di ettari. Stando ai dati rilevati dal 
ministero italiano dell’Agricoltura, nel 2017 il numero di 
coltivatori biologici ammontava a 66.773, vale a dire un 

incremento del 4% (Nomisma/ Federbio).
Anche la cosmesi naturale gode di gran favore tra i con-
sumatori e l’intera industria cosmetica sta diventando più 
“verde”, con il tema della sostenibilità che occupa i primi 
posti nell’agenda di molte aziende. Il desiderio di soluzioni 
per la cura naturali è un trend costante anche in Italia. La 
metà degli oltre 3.700 prodotti cosmetici lanciati sul 
mercato nel 2017 apparteneva alla categoria “green”, 
questo è quanto ha rilevato uno studio dell’associazione 

Cosmetica Italia che conferma 
così il perdurare di questa ten-
denza. Tra le macro tendenze dei 
prossimi dieci anni l’associazione 
cita l’aspettativa dei consumatori 
verso una cosmesi “green” che 
contenga sempre più ingredien-
ti biologici, sia prodotta in modo 
eticamente sostenibile e sia com-
mercializzata in confezioni a mi-
nore impatto ambientale. Evidente 
è già oggi il fatto che l’industria 
cosmetica punti maggiormente 
sugli ingredienti naturali e cerchi 
alternative ai derivati del petrolio. 
Va comunque detto che, in linea 
generale, al momento nel mercato 
italiano la distinzione tra vera co-
smesi naturale e prodotti “vicini 

alla natura” non è così netta come in Germania o in Fran-
cia. Tuttavia, secondo Cosmetica Italia, il 54% dei consu-
matori italiani considera una certificazione bio per la 
cosmesi molto importante (30%) o importante (24%).
In Italia uno dei canali di distribuzione più importanti per la 
cosmesi naturale sono le erboristerie: con un fatturato pari 
a pressoché 440 milioni di euro (2017, Cosmetica Italia) 
questa formula commerciale, insieme ai negozi biologici in 
sé, può essere considerata il principale canale di vendita 
della cosmesi naturale in senso stretto. 

Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en

BIOFACH E VIVANESS, 
PALCOSCENICO D’ECCELLENZA PER IL BIOLOGICO

Norimberga (Germania), 13-16 febbraio 2019

Marco Angarano, Camilla Corradi, Massimo Corradi, Hiroko Hirai



Camelie Locarno si svolgerà dal 27 al 31 marzo 2019 al Parco delle 
Camelie di Locarno e in città.

Laboratori Biokyma srl 
Anghiari - Toscana
+39 0575 749989 - www.biokyma.com

Myr-tus 
propoli ed 
essenze naturali 
per un rapido 
sollievo dalla tosse

Myr-tus 
propoli ed 
essenze naturali 
per un rapido 
sollievo dalla tosse

La rinomata rassegna ticinese si 
svolgerà quest’anno per la 22a 
volta dal 27 al 31 marzo 2019 al 

Parco delle Camelie di Locarno e in 
città.
Fra le principali rassegne europee del 
genere, Camelie Locarno attira non 
meno di seimila appassionati e visi-
tatori, che anche nel 2019 potranno 
ammirare la rinomata esposizione di 
fiori recisi. La mostra ospita più di 
200 varietà di camelie, presentate in 
un allestimento di grande suggestione 
e curato nei minimi dettagli.
Il cuore della rassegna è lo splendido 
Parco delle Camelie di Locarno, che si 
estende su una superficie di 10.000 
metri quadrati in riva al Lago Maggio-
re. La struttura è inserita nel circuito 
dei “Gardens of Switzerland” e si fregia 
del marchio “Garden of excellence” at-
tribuito dall’International Camellia So-
ciety ai giardini più belli e che vantano 
le collezioni di piante più significative. Il 
giardino è la dimora di oltre un miglia-
io di piante e quasi altrettante varietà 
di camelie, che fra marzo ed aprile si 
offrono allo sguardo del visitatore nel 
momento di massima fioritura e bel-
lezza. Per Camelie Locarno, il parco 
accoglierà anche delle installazioni 
floreali, un bar e il tradizionale mer-
cato dedicato alla vendita di piante.
Come tutti gli anni non mancheranno i 
momenti collaterali: i tradizionali con-
certi delle camelie.
Locarno Camelie vale il viaggio anche 
per le attrazioni che offre l’intera regio-
ne. Poiché dai territori asiatici d’origi-
ne, le camelie si sono diffuse in tutto 
il mondo inizialmente proprio grazie 
all’utilizzo delle foglie della Camellia 
sinensis per la preparazione del tè, una 
tappa imperdibile della visita a Locarno 
è il Parco del tè presso il Monte Verità 
di Ascona, unica piantagione di tè ver-
de in Svizzera, con annesso laboratorio 
di produzione. 

Website: 
www.ticino.ch/it/events/details/
Camelie-Locarno-/111013.html

Camelie loCarNo - locarno (Svizzera), 27 - 31 marzo 2019

gennaio - febbraio 2019    natural 1 t 17



E
X
H
I
B
I
T
I
 

E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

&CONFERENCE

18 t natural 1    gennaio - febbraio 2019

&CONFERENCE

CoSmoProF WorlDWiDe BoloGNa: la CoSmeSi Tra TraDiZioNi
Del PaSSaTo e aVaNGUarDie Del ProSSimo FUTUro

Bologna, 14-18 marzo 2019 

Un viaggio nel tempo all’interno dell’uni-
verso beauty, dalle scoperte del passato 
che hanno posto le basi per la nascita 

dell’industria cosmetica, alle tecnologie all’a-
vanguardia utilizzate oggi dalle aziende leader 
del mercato per le formulazioni, i materiali e i 
processi di produzione più innovativi e, al con-
tempo, sostenibili per l’ambiente: questo è Co-
smoprof Worldwide Bologna 2019, la manife-
stazione B2B per l’industria cosmetica leader a 
livello mondiale. Oltre 2.900 espositori e più di 
250.000 operatori professionali provenienti 
da oltre 170 paesi sono attesi a Bologna dal 14 
al 18 marzo prossimi. Oltre 30 le sessioni con-
vegno in programma all’interno del format Co-
smoTalks, con la partecipazione di 200 speaker 
internazionali. Sono questi i numeri che fanno di 
Cosmoprof Worldwide Bologna un osservatorio 
di eccellenza dell’universo beauty, il luogo in cui 
le tendenze del futuro prendono forma, rimodel-
lando le tradizioni e le scoperte del passato.
Al centro servizi sarà infatti allestita una mostra 
inedita dedicata alle innovazioni portate dal 
genio di Leonardo da Vinci in ambito cosme-
tico. L’installazione, dal titolo “Leonardo Genio 
e Bellezza”, nasce dalla collaborazione tra Co-
smoprof, Cosmetica Italia, associazione nazio-
nale delle imprese cosmetiche, e Accademia 
del Profumo, in occasione della celebrazione dei 
500 anni dalla scomparsa dell’artista. In mostra 
una selezione delle riproduzioni dei codici con 
gli studi di Leonardo da Vinci sulle tecniche di 
estrazione più avanzate, in uso ancora oggi nel 
settore delle fragranze, sulle piante e i fiori più 

indicati per la colorazione dei capelli, e sulle 
acconciature più originali consigliate alle dame 
rinascimentali e visibili in molti dipinti del ma-
estro.
Innovazione sarà la parola chiave di Cosmopack, 
il salone dedicato al contract manufacturing e 
al private label, ai macchinari di processo e di 
confezionamento, al packaging primario e se-
condario, agli applicatori e al comparto degli in-
gredienti e materie prime. Cosmopack registra 
una crescita importante di espositori rispet-
to alla scorsa edizione: il salone coprirà infatti 
i padiglioni 20, 15, 15A e 18 e, novità per il 2019, 
parte della hall 19.
I padiglioni 16, 22, 26, e 19 ospiteranno invece 
le aziende di Profumeria e Cosmesi, il padiglio-
ne 21 mostrerà il meglio dell’universo green, 
e nella hall 14 troverà spazio Cosmoprime, l’a-
rea a ingresso selezionato dedicata alla cosmesi 
di alta gamma con una distribuzione selettiva.
Cosmoprime è dedicato al futuro della pro-
fumeria, con un filo conduttore che sarà la so-
stenibilità ambientale. Una nuova area, Zoom 
On Emerging Prime, sarà riservata alle giovani 
aziende che per la prima volta partecipano a 
Cosmoprof portando proposte innovative per il 
canale retail.
Da venerdì 15 a lunedì 18 marzo, a disposizione 
degli operatori per il canale professionale, il me-
glio per il settore Hair, nei padiglioni 25, 31, 32, 
35 e 37, per il mondo dell’Estetica & Spa, che 
a Cosmoprof 2019 esporrà nei nuovi padiglioni 
28, 29 e 30, e per il Nail, nel padiglione 36.

Website: www.cosmoprof.it



Nel 2019 Fa’ la cosa giusta!, la fiera 
nazionale del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili, giungerà alla 
sua sedicesima edizione, che si terrà 
dall’8 al 10 marzo a fieramilanocity, 
confermando l’ingresso gratui-
to per i visitatori sperimentato lo 
scorso marzo.
L’edizione 2018 si è chiusa con 
91.000 presenze, in crescita del 30% 
rispetto all’anno precedente.
Molte le novità della nuova edizione. 
“Plurale Femminile” sarà uno spa-
zio dedicato al ruolo delle donne 
nella società e nel mondo del la-
voro, tanto cruciale quanto spesso 
faticoso da far riconoscere in termini 
di valore. Si parlerà, per esempio, di 
“linguaggio di genere” e di sessismo 
nelle espressioni di uso quotidiano; 
dell’impegno di scienziate, ricerca-
trici ed esperte nelle materie STEM 
(scientifiche, tecniche, ingegne-
ristiche e matematiche) per la dif-
fusione del loro studio anche tra le 
studentesse e per l’inserimento di 
esperte nei dibattiti pubblici, sui me-
dia e nei panel dei convegni, spesso 
totalmente al maschile; di gender pay 
gap, l’ingiusto differenziale nella retri-
buzione che tipicamente caratterizza 
lo stipendio di una donna rispetto a 
quello di un suo omologo del genere 
opposto.
Il problema dei rifiuti, nei mari e 
sulle spiagge, sta assumendo pro-
porzioni preoccupanti: secondo le 
stime del Consiglio Generale della 
Pesca nel Mediterraneo (FAO) oltre 
sei milioni di tonnellate i materiali so-
lidi e pericolosi di origine umana ven-
gono scaricati ogni anno nei mari del 
mondo. Eppure l’Italia presenta anche 
casi di eccellenza per la produzione 
ittica e di prodotti che dalla vicinan-
za al mare, fiumi o laghi traggono la 
loro unicità; per associazioni di tutela 
dell’ecosistema e delle acque; per la 
promozione di turismo lento sui corsi 

Fa’ la CoSa GiUSTa, SoSTeNiBiliTÀ e CoNSUmo CriTiCo ProTaGoNiSTi a milaNo
Milano, 8-10 marzo 2019

d’acqua e per la valorizzazioni di prodotti ittici sostenibili.
Si parlerà di questi temi all’interno del “Il Porto di Fa’ la cosa giusta!”, una piazza dove scien-
ziati, velisti, geografi, pedagogisti, esploratori e giornalisti, racconteranno, con un ap-
proccio multidisciplinare e divulgativo, l’ecosistema marino, dei corsi d’acqua e delle e 
delle acque interne, del loro stato di salute, delle emergenze in atto e delle buone pratiche per 
risolverle. Si parlerà, per esempio, dell’impatto delle macro e microplastiche, e degli interventi 
messi a punto per limitarne la diffusione e per rendere possibile il recupero di quelle già disperse 
in mare.
L’accoglienza è un tema fondamentale per la realtà attuale. In fiera si confronteranno fa-
miglie e associazioni che ospitano e affiancano minori stranieri non accompagnati e titolari di 
protezione internazionale. Tornerà il salone “Sfide. La scuola di tutti” con un fitto programma di 
incontri, laboratori e seminari che affronteranno, tra i molti temi: la didattica tra museo e scuola, 
la parità di genere in ambito scolastico e della ricerca, l’educazione alla giustizia sociale e le 
comunità educanti. Il programma di incontri, laboratori e appuntamenti si affiancherà a 32mila 
m2 di spazio espositivo che ospiterà centinaia di realtà, aziende e associazioni e le loro proposte 
di servizi, prodotti e tecnologie per ridurre l’impatto della nostra vita quotidiana.

Website: www.falacosagiusta.org
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Il team di Cosmofarma Exhibition è al lavoro per costruire 
una nuova edizione che, dal 12 al 14 aprile 2019, rappre-
senterà il fulcro nazionale del mondo della farmacia.

Si rinnova la sinergia con Pharmintech Exhibition, in pro-

gramma dal 10 al 12 aprile. L’appuntamento internazionale 
dedicato ai fornitori dell’industria Life Science - farmaceutico, 
biotecnologie, nutrizionale e personal care - occuperà i padi-
glioni 21 e 16. L’offerta espositiva di Cosmofarma sarà quindi 
completata grazie alle soluzioni produttive, di confezio-
namento e tecnologie per la gestione dell’intera supply 
chain presentate dagli espositori di Pharmintech Exhibition.
Questa convergenza propone nuovamente la coesistenza di 
una giornata piena, il venerdì, tra le due manifestazioni e darà 
vita dal 10 al 14 aprile a una settimana ricca di eventi dedicati 
alla filiera della salute: la Bologna Health Week.
La città di Bologna sarà inoltre il centro di molteplici ini-
ziative dedicate alla prevenzione e alla salute grazie al 
coinvolgimento delle farmacie locali.
Cosmofarma Exhibition rappresenta inoltre un importante 
momento di confronto e aggiornamento grazie a un calenda-

rio convegni che tocca i temi più attuali del settore. L’avvento 
del digitale, delle catene di farmacie, veri e propri workshop 
manageriali e trend di mercato, saranno i protagonisti asso-
luti.

Filo conduttore della manifestazione il claim scelto per il 
2019: Le Relazioni al Centro. Il ruolo del farmacista è un 
ruolo sociale, si assiste ogni giorno all’aumento di tecnolo-
gie che aiutano a comunicare e, forse proprio per questo, è 
sempre maggiore il bisogno di sentirsi ascoltati, compresi e 
seguiti. Si impone l’esigenza di tornare a personalizzare il 
modo di interagire e confrontarsi, anche e soprattutto nel 
mondo della farmacia.
Continuano anche gli appuntamenti del progetto Cosmofarma 
On the Road, iniziativa che porta in tutta Italia le giornate di 
approfondimento - e gli incontri con i farmacisti del comi-
tato tecnico  - che aiutano gli organizzatori a costruire una 
manifestazione sempre più plasmata sulle esigenze dei suoi 
protagonisti.

Webesite: www.cosmofarma.com

BoloGNa HealTH WeeK, SiNerGia Per il moNDo Della FarmaCia
Bologna, 10-14 aprile 2019 
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LAVORAZIONI C/TERZI
Integratori alimentari in capsule, liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori in capsule formato 0
- Integratori liquidi in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce
- Liquidi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione con possibilità di personalizzazione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.r.l. 
Via Riviera Berica, 260
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

BEAUTyASIA
Singapore, 25-27 febbraio 2019

In agenda dal 25 al 27 febbraio 
2019, la 23a edizione di BeautyA-
sia, manifestazione fieristica 

dedicata alla cosmesi, skincare, 
prodotti per i capelli, attrezzature 
e tecnologie per il packaging, si 
svolgerà a Singapore. Incorporando 
SpaAsia, HealthAsia e NaturalAsia, 
l’annuale appuntamento di BeautyA-
sia diventa un evento quattro-in-u-
no, riconosciuto come un importante 
momento di incontro tra operatori 
professionali del settore della bel-
lezza e del naturale, una piattafor-
ma educativa e di networking e un 
fornitore delle ultime tendenze e 
tecnologie. 
La scorsa edizione di BeautyAsia, 
svoltasi nel 2018, ha visto la parteci-
pazione di oltre 124 aziende espo-
sitrici internazionali provenienti 
da 15 paesi, che hanno presentato 
le ultime tendenze e le novità offerte 
dal settore. Sono stati allestiti diver-
si padiglioni di collettive nazionali: 
Cina, Giappone, Corea del Sud, Sin-
gapore, Taiwan e Thailandia. Le altre 
aziende espositrici provenivano da 
Canada, Croazia, Hing Kong, Israele, 
Italia, Malesia, Spagna, USA ed Emi-
rato Arabi. La tre giorni di esposizio-
ne e incontri b2b ha accolto più di 
7.000 professionisti del commercio 
internazionale provenienti da 56 pa-
esi.
Website: www.beautyasia.com.sg

Veduta aerea 
di Singapore
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Oltre mille delegati - imprenditori, leader della so-
cietà civile, accademici, avvocati e rappresentanti 
di organizzazioni civili – in rappresentanza di tren-

ta paesi sud-americani e ospiti da tutto il mondo tra cui 
Massimo Mercati, Amministratore Delegato di Aboca, 
si sono riuniti a fine 2018 in Cile a Puerto Montt, Puer-
to Varas e Frutillar (Los Lagos) in occasione dell’incontro 
annuale mondiale delle imprese che fanno parte della ga-
lassia B.Corp e Benefit Corporation. Il tema è stato quello 
della ricerca e attuazione di una crescita sostenibile che 
sia generatrice di benessere sociale versus un’economia 
di tipo astrattivo ormai desueta e anacronistica.
Massimo Mercati, nelle vesti di relatore al convegno, ha 
presentato il Modello Apoteca Natura – che fa parte del 
Gruppo Aboca -, fonte di ispirazione per le aziende del Sud 
America. Queste le sue parole: “Ogni impresa per essere 
riconosciuta come tale dovrebbe qualificarsi come Im-
presa Benefit. Nella nostra visione fare impresa non può 
prescindere dallo svolgimento di una funzione economico 
- sociale e dal perseguimento del Bene Comune; questi 
valori sono già nel nostro DNA e oggi possiamo dimostrare 
che questo approccio è a sua volta un fattore di successo. 
Creare valore per la società è la prima condizione che con-
sente a imprese come la nostra di affermarsi sul mercato”. 

In Italia le B Corp sono oltre 300, in America Latina sono 
circa 430 per un fatturato di 5,3 miliardi di dollari, a livello 
globale esistono invece 2.700 B.Corp operanti in 60 paesi 
e 150 settori. 
In chiusura dell’incontro è stata redatta una lettera 
aperta alle Nazioni del G20 in cui è stato chiesto di cre-
are politiche economiche volte all’impatto positivo, creare 
un quadro legale per le Società Benefit in tutti i paesi del 
Pianeta e porre le basi di un lavoro comune a lungo termi-
ne verso una nuova economia mondiale.

L’innovativa forma giuridica di impresa sulle Società Bene-
fit  è entrata in vigore nel 2016 in Italia (Legge 28 dicembre 
2015, n. 208, commi 376-383 e allegati 4 – 5, pubblicato 
su gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg), 
primo paese al mondo al di fuori dell’America. La gestione 
delle società benefit richiede ai manager il bilanciamento 
tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Le 
società benefit devono nominare un responsabile dell’im-
patto dell’azienda e si impegnano a riportare in maniera 
trasparente e completa le proprie attività attraverso una 
relazione annuale di impatto che la legge richiede sia rea-
lizzata secondo standard di valutazione riconosciuti. Aboca 

ha adottato come riferimento per la relazione di impatto 
l’architettura del B Impact Assessment, sviluppato a par-
tire dal 2006 da B Lab, ente non-profit che promuove la 
certificazione B Corporation  (bimpactassessment.net/so-
ciet%C3%A0-benefit).

Note
Dopo la trasformazione in azienda benefit di AFAM, Azien-
da Farmaceutica Municipalizzata (Farmacie Comunali Fi-
renze) che fa capo ad Apoteca Natura, anche Aboca stes-
sa, con atto notarile del 24 agosto 2018, ha modificato il 
proprio statuto ed è diventata Società Benefit, sancendo a 
livello legale la sua vocazione aziendale in cui si fondono 
attività imprenditoriale e ricerca del Bene Comune. L’a-
zienda, che attraverso la scienza ridisegna il modo di cu-
rarsi delle persone, ha deciso di aderire al nuovo modello 
giuridico di cui lei stessa si è fatta pioniera sia a livello di 
mission sia di politiche aziendali. 
Come tutte le Società Benefit che integrano e rendono 
espliciti nei propri statuti gli obiettivi di beneficio comune 
oltre a quelli di profitto, Aboca si è impegnata a rendicon-
tare ogni anno l’impatto dell’azienda attraverso la certifi-
cazione di un ente terzo che, tramite il cosiddetto Benefit 
Impact Assesment (BIA), valuterà il corretto adempimento 
degli oneri assunti dalla società e allegherà tale rendicon-
tazione al bilancio aziendale.

ufficiostampa@aboca.it 
Gaia Morelli, tel. 0575 746773, 

mail: gmorelli@aboca.it                                               
Davide Mercati, tel.  0575 746 329, , 

mail: dmercati@aboca.it

il moVimeNTo Delle B-CorP alla CoNQUiSTa Del FUTUro
aBoCa iN Prima liNea Per il PaeSe iTalia

Comunicato stampa Aboca
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aPProVaTa alla Camera la NUoVa leGGe 
SUll’aGriColTUra BioloGiCa, 
FeDerBio eSPrime SoDDiSFaZioNe 

La Camera dei deputati ha 
approvato l’11 dicembre 
scorso a grande maggio-

ranza il testo unificato delle 
proposte di legge “Disposizio-
ni per la tutela, lo sviluppo e la 
competitività della produzio-
ne agricola, agroalimentare e 
dell’acquacoltura con metodo 
biologico”.
La legge, che dovrà seguire 
l’iter di approvazione al Se-
nato, prevede anche l’intro-
duzione di un logo nazionale 
che valorizzi le coltivazioni 
italiane.
Il testo unificato messo a 
punto dalla Commissione 
Agricoltura della Camera ri-
specchia il quadro normativo 
europeo che riconosce che la 
produzione biologica è basa-
ta sulle migliori pratiche am-
bientali, su prassi di azione 
per il clima, su un alto livello 
di biodiversità, sulla salva-
guardia delle risorse naturali 
e sull’applicazione di criteri 
rigorosi in materia di benes-
sere degli animali.
“In un momento in cui i con-
sumatori chiedono al sistema 
di certificazione del biologico 
maggiori garanzie di inte-
grità, l’istituzione di un logo 
nazionale è un primo passo 
importante per sviluppare 
un sistema di tracciabilità e 
controllo più efficace per i 
prodotti biologici nazionali. 

La norma, attesa da tre legislature, prevede l’integrazione di azioni di 
promozione istituzionale dei prodotti biologici che fino a ora sono manca-
te, intensificando così anche le verifiche sui prodotti importati dai Paesi 
fuori dall’Unione Europea. Ci fa particolarmente piacere che sia stato 
finalmente inserito anche il riconoscimento del valore ambientale dell’a-
gricoltura biologica, accanto a quello economico e sociale e che il testo 
unificato abbia sviluppato un confronto politico positivo con un sostegno 
trasversale di maggioranza e opposizione”, ha dichiarato Paolo Carne-
molla, Presidente di Federbio.

(Fonte Federbio)
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iN-ViTaliTy 2018

Giovedì 22 Novembre 2018 si è conclusa la 
prima edizione di in-vitality, il primo evento a 
Milano dedicato al settore nutrizionale, della 

salute e per integratori.
28 aziende hanno partecipato a questa prima edi-
zione e oltre 300 operatori di settore hanno visitato 
l’area espositiva e partecipato alle numerose presen-
tazioni tecniche organizzate da riviste settoriali con il 
supporto di rinomate associazioni di settore.
Sono ora aperte le iscrizioni per il 2019: si ricer-
cano professionisti di settore interessati a divulgare 
la scienza della salute e benessere, per informazioni 
e Calls for Paper contattare saravalorz@step-exhibi-
tions.com
Oltre 260 metri quadri sono stati già prenotati per 
il 2019 a differenza di un totale di 275 dello scor-

so anno. Un risultato molto positivo che conferma la 
grande richiesta di un evento in questo settore, per 
questo settore in Italia. Un evento con costi contenuti, 
ottima esecuzione ed eccezionale ROI (Return of In-
vestment) per ogni azienda partecipante.
in-vitality ha il pieno sostegno delle seguenti As-
sociazioni di settore e Media Partners: Alimenti 
Funzionali, AssICC, Agro Food industry hi-tech, Asso-
erbe, Federsalus, Food Executive, Gruppo Miaf (Fe-
derchimica), L’Integratore Nutrizionale, NCF, Natural 
1, OTALL, SISTE. 
Per prenotazioni stands, contributo scientifico alle 
conferenze, partecipazioni al programma tecni-
co-commerciale, è possibile contattare saravalorz@
step-exhibitions.com 
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SiCC - SemiNario Di aGGiorNameNTo 

Lo scorso 11 dicembre si è tenuto presso l’Hotel Enterprise 
di Milano l’annuale appuntamento organizzato dalla Società 
Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche sulle novità 

normative e gli aggiornamenti salienti legati al settore cosmetico.
Molti gli esperti illustri che sono intervenuti durante il seminario 
di aggiornamento legislativo con relazioni riguardanti importanti 
e attuali tematiche.
All’apertura dei lavori della Presidente SICC Stefania Motta, è 
seguito l’intervento di Renato Gorni (Cosmetica Italia) sulle pos-
sibili evoluzioni del regolamento europeo sui cosmetici alla luce 
della Brexit e dell’Omnibus Act. A intervenire poi è stata Claudia 
Pasternuzzi (Avv. Studio Legale Astolfi e Associati) la quale, 
in merito alla presenza di tracce di metalli pesanti, ha definito le 
responsabilità dal punto di vista legale e offerto spunti dalla giuri-
sprudenza. Giulio Pirotta (Neovita Consulting) ha poi descritto 
la classificazione dei Prodotti Borderlines, e Antonietta Covone 
(AST Brianza) ha concluso la prima parte del seminario parlando 
dell’identificazione dei pericoli e la valutazione del rischio per le 
sostanze in forma nano esponendo i nuovi requisiti previsti dalla 

modifica al Regolamento REACH. Dopo una pausa per il pranzo i 
lavori sono ripresi con l’intervento di Ina Höfgen-Müller (EFfCi 
- Merck) che ha proposto una panoramica normativa del 2018 
relativamente al Titanium Dioxide e l’EU. A seguire la relazione di 
Stefano Dorato (Cosmetica Italia) sulla complessità delle nor-
me in Cina, India, Russia, Usa, Mercosur e Comunidad Andina 
per ciò che concerne la notifica o registrazione del cosmetico. 
La disciplina metrologica nell’ambito dei prodotti cosmetici pre-
confezionati è stato l’argomento trattato da Dario Corno (Mett-
ler - Toledo S.p.a), mentre Nicoletta Fascetti Leon (Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - AT 
Sogesid) ha illustrato lo schema di valutazione ambientale dei 
prodotti Made Green in Italy. Francesco Gregorini (CEPRA S.r.l.) 
ha poi esposto gli sviluppi del REACH e CLP, e infine Alberto Riva 
(Ecologica Naviglio S.p.a.), prima della conclusione dei lavori 
e di un brindisi augurale, ha parlato del trattamento delle acque 
reflue e rifiuti liquidi del settore cosmetico descrivendo l’A.I.A e 
proposte per l’ottimizzazione.

Website: www.sicc.it
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Il 30 Novembre scorso, l’innovativo e coinvolgente progetto 
Erisimo a Milano ha festeggiato un anno di attività e in tale 
occasione si è svolto presso la Facoltà di Scienze Agrarie e 

Alimentari dell’Università degli Studi di Milano l’incontro scien-
tifico “Il Sisymbrium officinale (erba dei cantanti) nella ri-
cerca scientifica agronomica, alimentare e sul territorio”, 
all’interno del quale sono stati presentati i risultati dei lavori 
di ricerca e sperimentazione compiuti all’interno del proget-
to. Molti gli ambiti e i temi trattati: esperienze di coltivazione 
a UNIMI; nuovi risultati sulla fitochimica dell’erisimo; analisi 
GCMS di isotiocianati in prototipi alimentari contenenti erisi-
mo; erisimo a Minoprio, prove agronomiche in campo; Herbs 
for Voice - perché un database di erbe per la voce; l’erisimo in 
fermentazione e l’erisimo nel progetto urbano. Molti dei rela-
tori partecipanti  hanno inoltre collaborato alla stesura dell’in-
teressantissimo libro di ricette (e non solo) “In cucina con 
l’erìsimo. Le nostre ricette con l’erba dei cantanti” realizzato 
grazie al contributo di Phyto Garda e Z3xMi e presentato in 
anteprima assoluta proprio in occasione dell’incontro, conclu-
sosi poi con uno strepitoso concerto “A più voci” (Silvia Zaru 
Quartet meets Ladies In Tunes) all’Auditorium Stefano Cerri di 

Milano. Nonostante l’erisimo sia una pianta spontanea comu-
ne nel bacino del Mediterraneo, la sua storia gastronomica è 
alquanto incerta; noto da sempre come pianta officinale per 
la cura della voce, è invece assente dai ricettari ufficiali. Ecco 
quindi spiegata l’anima di questo libro, capace di raccogliere 
una gustosa sinfonia di ricette ideate da Studenti, Professori, 
Chef e Scienziati, e da intendere in una visione di “una cucina 
alla ricerca, oltre che di novità, di un patrimonio campestre 
svilito da colture intensive e annuali, insalata e pomodorini, di 
ciuffi urbani nei cortili e nelle strade, e di una natura sempre 
più remota.” come scrive nella prefazione del volume Alber-
to Capatti, storico della cucina italiana. Come aggiunge 
quest’ultimo: “Quindi questo ricettario non ha storia pregressa, 
mentre offre ricette provate e riprovate dai loro stessi autori, si 
colloca, senza tradizioni, nella nostra cultura culinaria attuale e 
crescerà con questa premessa. (…) Non è il botanico che si fa 
carico della promozione, e nemmeno il cuoco con l’orto vicino, 
ma tecnologi forti di una idea, di un programma, determinati a 
conferire valore ad un erbuccia.”

Website: www.erisimo-a-milano.it

erisimo a milano   
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Nelle immagini, alcuni momenti della 
giornata, conclusasi poi con il con-
certo “A più voci” (Silvia Zaru Quartet 
meets Ladies In Tunes) all’Auditorium 
Stefano Cerri di Milano.
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