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Da 30 anni, naturalmente
SANA 2018, VETRINA DEL BIOLOGICO CHE CRESCE
Bologna, 7-10 settembre 2018

S

ANA torna nel 2018 con un layout più ampio e
funzionale, che accoglie i protagonisti di un settore
che conferma la sua crescita. Dei sette padiglioni della
manifestazione, quattro – il 21, il 22, il 31 e il 32 – sono
dedicati all’Alimentazione Biologica, vetrina di eccellenza
della filiera produttiva e distributiva italiana e internazionale.
In vista dell’importante anniversario del 2018, 30 anni
dalla prima edizione, la 29esima edizione di SANA ha
registrato un nuovo risultato positivo confermandosi punto
di riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori,
enti, associazioni, buyer e un pubblico di consumatori,
informato e motivato, che cresce di anno in anno.
I sei padiglioni di SANA 2017, con i tre settori merceologici
– Alimentazione biologica, Cura del corpo naturale
e bio e Green lifestyle – hanno proposto il meglio della
produzione biologica e naturale nazionale e internazionale,
ai migliaia di visitatori presenti. SANA 2017 ha consolidato
ulteriormente il proprio ruolo di vetrina e di piattaforma
di confronto e approfondimento con i protagonisti del

comparto del biologico e del naturale, istituzionali e privati,
dal Governo alle Regioni, dagli organismi europei alle
associazioni e federazioni di categoria e rappresentanza,
alle imprese e aziende di produzione e distribuzione ed enti
di certificazione. Rafforzata anche la presenza della GDO,
che dedica sempre più spazio alle diverse linee di prodotto
biologiche e naturali.
E in Italia, nel 2017 è stato confermato il trend di forte
crescita per il settore biologico. I più recenti dati Nomisma
tracciano un quadro molto chiaro: i 3,5 miliardi di euro di
consumi interni e i quasi 2 miliardi di export fanno dell’Italia
uno dei principali mercati europei per il settore biologico. Si
attestano al 78% le famiglie che hanno comprato almeno un
prodotto bio durante l’anno; tra queste il 25% ha acquistato
biologico una o più volte alla settimana.
Appuntamento a Bologna dal 7 al 10 settembre.
Website: www.sana.it

IN-VITALITY - Fiera Milano Congressi (MiCo)
Milano 21-22 Novembre 2018

P

er la prima volta a Milano, in calendario il 21 e 22 novembre prossimi, si svolgerà in-vitality: una manifestazione con conferenze dedicata alla formulazione e
produzione di alimenti funzionali e integratori.
Con il supporto di Assoerbe, Gruppo Miaf (Federchimica-Aispec) e SISTE, in-vitality è ospitato da Making Cosmetics:
la più importante manifestazione in Italia per la formulazione e creazione di cosmetici e prodotti personal care, con
oltre 3.000 operatori di settore in due giorni, piú di 3.000
metri quadri di spazio espositivo, oltre 40 ore di contenuto scientifico e piú di 200 fornitori di materie prime e
servizi.
Tre conferenze scientifiche – free to attend
Salute E Benessere - Rivolta a R&D e Business Development del settore nutraceutico la conferenza tratterà temi
dalle fasi dello sviluppo di un integratore alimentare all’uti-
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lizzo di fonti alternative e di nuove tecnologie.
Organizzata da L’Integratore Nutrizionale, CEC Editore.
Probiotici: una nuova primavera? - Nel 2017 Council for
Responsible Nutrition (CRN) e International Probiotics Association (IPA) realizzano una linea guida volontaria su base
scientifica con raccomandazioni su etichettatura, test di
stabilità, conservazione per integratori e alimenti funzionali
a base di probiotici. Si propone un aggiornamento con case
studies sulla efficacia dei probiotici.
Organizzata da Agrofood Hi-tech.
Normative - Miaf: Il Gruppo materie prime per integratori
alimentari e alimenti funzionali di Federchimica – AISPEC,
rappresenta 17 imprese che producono e commercializzano
vitamine e sostanze con attività simili.
Organizzata da Miaf - AISPEC
Website: www.in-vitality.it

CONGRESSO NAZIONALE DI STORIA DELLA FARMACIA
DALL’ORO POTABILE ALLA PIETRA INFERNALE:
i rimedi di origine minerale nella Storia della Farmacia
Rimini, 9 e 10 Giugno 2018

che pubblicò dapprima il “Cours de
chimie” (1675), poi la “Pharmacopée
Universelle” (1697) e infine il “Traitè de l’Antimonine” (1707) aprendo
la strada alla moderna chimica farmaceutica. Anche l’osservazione dei
benefici effetti che producevano alcune acque minerali sui calcoli renali
e biliari, grazie ai sali in esse disciolti,
pongono l’inorganico al servizio della medicina. Le numerosissime ri-

cette a base di pietre preziose, hanno
fatto parte della “farmacologia” fino
ai nostri tempi e proprio per questa
ragione il Congresso di Rimini vuole
sviscerare questo mondo, approfondire e ampliare, con elementi
originali, le conoscenze sui rimedi di
origine minerale.
Per informazioni:
farmacia.beccarelli@tin.it

L'eccellenza Italiana nella Micoterapia
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na sede prestigiosa accoglierà
i congressisti sabato 9 e domenica 10 giugno: il Congresso sarà infatti ospitato nel Museo
Tonini, nel centro storico di Rimini,
e più precisamente nell’incantevole
Sala del Giudizio. Promosso dall’Accademia Italiana di Storia della
Farmacia - un sodalizio culturale
fondato nel 1950 con il fine di tutela
e salvaguardia del patrimonio storico-artistico della farmacia italiana e
diffusione e incremento degli studi
storico-farmaceutici - il Congresso
avrà come tema: i rimedi di origine
minerale nella storia della farmacia.
Questi ultimi infatti sono stati utilizzati dall’uomo praticamente da
sempre, fin dai tempi delle prime
civiltà mesopotamiche.
Fu Aristotele, per la prima volta, a
codificare e differenziare i metalli
dai fossili, e il suo discepolo, Teofrasto di Eriso, descrisse poi ordinatamente, nel “Perì Lithon”, oltre
65 minerali suddividendoli in due
categorie: Pietre e Rocce. Anche
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), nel
37° volume della sua “Naturalis
Historia” descrisse in modo sistematico metalli, minerali e gemme.
Sarà però il grande Dioscoride (60120 d.C.) da Anazarba, tra i primi a
inserire nel “Materia Medica” circa 200 tra pietre e gemme utili in
terapia. Nel XVI secolo Paracelso,
figlio di un medico delle miniere,
formulò poi una teoria secondo cui,
poiché minerali e metalli sono partoriti dalla terra, la quale partorisce
anche l’uomo, essi debbano avere
un ruolo fondamentale nella salute umana e quindi nella cura delle
malattie. In seguito, tra gli autori più
rilevanti si distinse Nicolas Lèmery

IC

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE

100% da Agricoltura
Biologica
Made in Europe

Senti la differenza
Prodotto e distribuito da:

A.V.D. Reform Srl

Via Enrico Fermi 6, Noceto (PR) - tel. 0521 628498
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VIVANESS E BIOFACH: AL LAVORO PER L’EDIZIONE 2019
Norimberga (Germania), 13-16 febbraio 2019

D

a poco conclusa l’edizione del 2018, che ha confermato
la coppia di Saloni Vivaness e Biofach come polo d’incontro della cosmesi naturale e dell’alimentazione biologica, con 50.200 visitatori professionali da 134 paesi e
3.238 espositori, la macchina organizzativa è già al lavoro
per la prossima edizione, che si svolgerà nella consueta cornice del Centro Esposizioni Norimberga dal 13 al 16 febbraio
2019.
I risultati del sondaggio ufficiale svolto tra gli espositori e il
pubblico hanno confermato l’atmosfera positiva respirata
durante i quattro giorni della manifestazione. Secondo i dati
rilevati da un istituto indipendente l’88% degli espositori ha
valutato positivamente il successo generale della propria
presenza al Vivaness. Il 94% ha apprezzato l’alta qualità de-

gli operatori in visita allo stand e per il 90% degli intervistati
gli interessanti contatti avuti hanno fruttato nuove relazioni
d’affari. Di conseguenza l’87% intende partecipare di nuovo
al VIVANESS 2019. I visitatori hanno vissuto quattro giornate
altrettanto ricche di eventi: nel complesso il 97% si è dichiarato soddisfatto della proposta espositiva e il 96% tornerà
ancora nel 2019. Il Vivaness rende altresì onore alla sua
fama di fonte di ispirazioni e permette all’89% degli espositori e all’87% dei visitatori di tornare a casa con un ricco
bagaglio di idee nuove e suggerimenti preziosi.
Con queste impressioni positive si sono aperte le preiscrizioni per la partecipazione alla prossima edizione di Vivaness e Biofach, che termineranno il 31 luglio prossimo.
Website: www.vivaness.de/en - www.biofach.de/en

COSMOPROF ASIA 2018
LE NUOVE INIZIATIVE PER LA COSMESI D’ORIENTE
Hong Kong, 13-15 novembre 2018

S

i rinnova l’appuntamento con Cosmoprof Asia, la manifestazione b2b di riferimento per l’industria cosmetica
nella regione Asia-Pacific. Per la 23a edizione, l’evento ripropone la formula “1 Fair, 2 Venues” che nel 2017 ha riunito
a Hong Kong l’intera industria beauty. Dal 13 al 15 novembre
2018 Cosmopack Asia, presso AsiaWorld-Expo, presenterà
i prodotti e le soluzioni industriali più all’avanguardia per i
settori ingredienti e materie prime, macchinari e automazione per l’industria, packaging primario e secondario, contract
manufacturing e private label. Dal 14 al 16 novembre 2018
Cosmoprof Asia presso l’Hong Kong Convention & Exhibition Center ospiterà aziende e professionisti per i brand
di prodotto finito: profumeria e cosmesi, estetica e spa, hair,
nail e accessori, cosmesi green. Molte le iniziative dedicate a
espositori e operatori presenti in manifestazione, per facilitare
il networking e promuovere i prodotti delle aziende espositrici.
Dopo il successo delle scorse edizioni, Cosmoprof Asia propone un progetto integrato tra i due quartieri fieristici:
un’esperienza unica all’interno dei processi di produzione
di un prodotto cosmetico di lusso, dal design alle tecnologie
innovative. Sarà infatti prodotto dal vivo nell’area “factory”
all’AsiaWorld-Expo un esclusivo siero prestige. Dal 14 al
16 novembre presso l’Hong Kong Convention & Exhibition
Center sarà inoltre possibile vivere una shopping experience innovativa, grazie all’utilizzo di tecnologie di realtà
virtuale e realtà aumentata in un concept store del futuro.
Opinion leader internazionali, esperti di mercato e personaggi chiave dell’industria cosmetica poi, daranno vita a
CosmoTalks, un calendario di tavole rotonde e panel focalizzati sulle tematiche più attuali per il settore. Le tema-
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tiche di riferimento per il mondo spa e per il mercato green
troveranno spazio all’interno di CosmoForum: l’area nella
Hall 3F dell’Hong Kong Convention & Exhibition Center ospiterà i convegni in programma all’interno della Spa Conference e del Natural & Organic Symposium, oltre a seminari tematici organizzati con organizzazioni ed esperti.
Nell’ambito delle iniziative dedicate espressamente al mondo hair, a Cosmoprof Asia creatività e talento saranno protagonisti di show capelli e dimostrazioni live a marchio
On Hair, in programma a Cosmoprof Onstage, presso la
Hall 5C dell’Hong Kong Convention & Exhibition Center . L’iniziativa vede la collaborazione con AHMA – Asia Hair
Master Association, che organizzerà il 14 e 15 novembre l’Hong Kong Hair and Styling Arts Festival 2018.
Inoltre, Cosmoprof Awards Asia e Cosmopack Awards
Asia, curato in partnership con Beautystreams, premieranno da un lato i migliori prodotti finiti per ciascun segmento
merceologico e dall’altro le migliori soluzioni per la formulazione, il packaging e le tecnologie applicate a un prodotto.
Infine per la 12a edizione consecutiva, tornerà l’iniziativa speciale del network Cosmoprof per favorire gli incontri b2b tra
aziende e buyer internazionali: compratori e distributori da
specifici mercati internazionali saranno invitati a Hong Kong
per incontri di business con gli espositori di entrambi i quartieri
fieristici. Un’opportunità unica per poter valutare e sviluppare
progetti in mercati chiave ancora da esplorare.
Website: www.cosmoprof-asia.com

BOTANICA 2018 CELEBRA L’AROMATERAPIA CLINICA E LE PIANTE MEDICINALI
Brighton (Inghilterra), 31 agosto - 3 settembre 2018

L

a University of Sussex di Brighton ospiterà Botanica 2018,
evento dedicato all’applicazione clinica dell’aromaterapia e
all’utilizzo della fitoterapia.
La risposta positiva alle precedenti
edizioni di Botanica, che si svolge a
cadenza biennale a partire dal 2012,
conferma questa piattaforma di
scambio, indipendente e ricca, come
un momento di incontro importante per aromaterapeuti, erboristi,
medici, ricercatori, scienziati e
produttori di oli essenziali. È infatti l’occasione per accedere a nuove
informazioni nei rispettivi campi di
competenza, consentendo di ampliare le conoscenze e disegnare
un futuro sempre migliore per l’uso
terapeutico delle piante medicinali.
Tema chiave del ricco programma di
seminari è “Educazione, Innovazione
e Ispirazione”; i relatori provengono
da tredici paesi diversi e condivideranno le loro esperienze su come
l’aromaterapia clinica e la fitoterapia
sono praticate in tutto il mondo.
Gli obiettivi di Botanica 2018 sono
quelli di promuovere e pubblicizzare l’uso della medicina basata
sulle piante nei contesti clinici internazionali; promuovere lo scambio
internazionale di informazioni sulla
ricerca e la clinica; incoraggiare la
collaborazione tra chi utilizza clinicamente aromaterapia e fitoterapia, i ricercatori e i produttori di oli
essenziali e rimedi erboristici, in
funzione di un miglioramento della
salute, del benessere e della qualità
della vita.

Ogni anno a Botanica sono presenti
anche diversi produttori artigianali
e distillatori che condividono la loro
passione e i loro prodotti con i partecipanti all’evento.

Immagine tratta da
“Mattiolus”

Website: http://botanica2018.com
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COSMOFARMA EXHIBITION, NOVITÀ E FORMAZIONE LA FORMULA VINCENTE

S

i è conclusa con ottimi risultati la 22a edizione di Cosmofarma Exhibition, la manifestazione di riferimento
per il mondo della farmacia che si svolge annualmente a Bologna. Più di 35.000 i farmacisti e gli operatori
professionali presenti, che hanno potuto relazionarsi con
le 400 aziende espositrici e conoscere le novità che sono
state presentate.
Quest’anno la parziale concomitanza, venerdì 20 e sabato 21, con Exposanità, la mostra internazionale al servizio
della sanità e dell’assistenza, ha contribuito a incrementare
il livello dei contenuti a disposizione di farmacisti, aziende e operatori del settore. Tra gli oltre 80 convegni che

Marco Biagi
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hanno arricchito il calendario degli appuntamenti formativi
di Cosmofarma, hanno avuto particolare successo le sessioni rivolte all’evoluzione digitale e alle nuove prospettive per la farmacia, i simposi dedicati alla dermocosmesi
e gli approfondimenti sulle trasformazioni del mercato a
seguito dell’ingresso dei capitali nel settore. Particolare
interesse ha risvegliato la Cosmofarma Business Conference, l’appuntamento chiave della manifestazione dedicato quest’anno alla trasformazione del comparto salute.
Grande affluenza anche agli appuntamenti di venerdì e
sabato della Nutraceuticals Conference by NUCE, con i
convegni dedicati al settore dei nutraceutici e degli integratori alimentari, un comparto che cresce in Italia del
7% nell’ultimo anno.
Uno spazio significativo è stato dato all’innovazione e alla
ricerca: venerdì 20 aprile in occasione della Innovation Night sono stati consegnati i premi alle migliori proposte di
prodotto e servizio delle aziende espositrici, gli Innovation
& Research Awards.
Cosmofarma Exhibition ha infine ospitato la quarta edizione
di Cosmofarma StartUpVillage, organizzato in collaborazione con Wellcare, agenzia di Marketing e Comunicazione
specializzata nel settore salute e benessere. Obiettivo
dell’iniziativa: facilitare il contatto tra le aziende leaORGANIZZATO DA: BolognaFiere Cosmoprof SpA - Milano
Tel. +39 02 796420 |

info@cosmofarma.com

UN EVENTO DI

Fax +39 02 454708285
|

www.cosmofarma.com

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

IL 20 E IL 21 APRILE
IN CONTEMPORANEA CON

I relatori del Convegno
NUCE - Nutraceutical
Conference - “Cosmeceutici e nutraceutici
per la bellezza”
Giuseppe Di Sanzo

giugno 2018

Carla Scesa

Andrea Fratter

Nelle immagine di queste pagine
alcuni momenti ed eventi dell’Edizione 2018 di Cosmofarma

der del mercato e i nuovi progetti
presentati da giovani start-up,
per favorire l’evoluzione di prodotti
e servizi.
“Anche quest’anno il format di Cosmofarma, che unisce area espositiva e formazione, si è dimostrato
vincente” ha dichiarato Gianpiero
Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “A Cosmofarma è possibile
avere una panoramica di tutto quello
che è oggi farmacia: l’attenzione alle
esigenze di prevenzione del cliente,
l’evoluzione digitale che sta influenzando il settore e che permette di
offrire servizi più performanti alla
clientela, la specificità del rapporto
di fiducia tra farmacista e paziente e il ruolo di presidio della salute
della farmacia. Cosmofarma è una
vetrina di riferimento in Europa,
e lo dimostra la crescita di oltre
il 10% dello spazio espositivo di
quest’anno. I tempi sono maturi per
uno sviluppo internazionale, con un
ruolo da intermediario nella crescita in nuovi mercati delle aziende
espositrici. BolognaFiere darà il via
a una iniziativa che vedrà Cosmofarma in Russia, a Mosca. Inizieremo con un Convegno, durante la
manifestazione sulla sanità che si
svolge in dicembre a Mosca, per poi
concretizzare una partecipazione
effettiva con il coinvolgimento delle
migliori aziende italiane. Il mercato
farmaceutico russo vede l’importazione di farmaci al primo posto, conta circa 140 milioni di persone ed è
destinato a diventare, secondo i dati
dell’Istituto di Ricerca IQVIA, l’ottavo mercato farmaceutico mondiale.
È quindi una realtà attrattiva per il
business import-export”.
Website: www.cosmofarma.com

giugno 2018
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Garfagnana Selvaggia. Il trionfo delle erbe spontanee

Q

uante persone hanno preso parte a Selvaggia,
la festa delle Erbe Spontanee dei Fiori e
delle Gemme tenutasi i giorni 14 e 15 aprile in
Garfagnana. Duemila? Diecimila? Difficile fare questo
conto, ma l’affluenza di pubblico è stata davvero
massiccia. Ecco alcuni dati significativi. Alle 14 del
pomeriggio di sabato, la porchetta alle erbe era quasi
terminata, ma è sorto un problema perché erano finiti
15 chilogrammi di pane. Intanto la campagna vicina a
Castelnuovo era piena di gente accompagnata dalle
guide, alla ricerca di ‘erbi’ spontanei.
Ma Selvaggia non è stata solo una grande festa popolare.
Convegni e talk show hanno nutrito la mente e l’anima
di chi voleva saperne di più sul fantastico mondo delle
erbe spontanee. Interessante il simposio, sulle radici
delle erbe, tenutosi alla Fortezza delle Verrucole di
San Romano con la professoressa Anna Rita Bilia,
Vincenzo Calderone e Lorenzo Di Cesare Mannelli.
Seguitissimi i Talk Show con Dario Boldrini (Geo
Raitre), Ciro Vestita (Linea Verde Raiuno), il professore
Paolo Emilio Tomei (UniPi), Marco Pardini (naturopata)
Ivo Poli (Esperto di Etno Botanica), e molti altri. Per
non parlare poi del successo dei Cooking Show con gli
chef Massimo Giorgi, che ha cucinato un couscous

Fabrizio Diolaiuti,
organizzatore dell’evento

Alcuni momenti delle due giornate
svoltesi in Garfagnana
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alla marijuana e Masaki Kuroda che ha proposto una
polpetta di erbe con cioccolato bianco. Particolare
attenzione hanno destato le 5 piramidi di piazza delle
erbe con le “selvagge”, etichettate in latino e coi i nomi
gergali, a far bella mostra di sé. Successo anche per la
piramide allestita dai bambini delle scuole elementari di
Castelnuovo. Belli i banchi. Selezionati, tutti a tema della
manifestazione.
Ottima la valorizzazione della Rocca Ariostesca dove
all’interno con un maxischermo era possibile vedere un
filmato di 20 minuti dal titolo: Impariamo a Riconoscere
gli Erbi con protagonisti Ivo Poli e Marco Pardini perla
regia di Abramo Rossi.
“Se penso che quattro anni fa non c’era niente e adesso
abbiamo creato tutto questo intorno al mondo delle erbe
spontanee, sono molto contento. Ma guardo avanti ed il
prossimo anno alzeremo ancora l’asticella per regalare
al nostro pubblico altri nove giorni di eventi intorno agli
‘erbi’”. Così Fabrizio Diolaiuti, ideatore di Selvaggia
commenta questa IV Edizione.
L’appuntamento con il primo lustro della manifestazione
è fissato fin da adesso per il 13 e 14 aprile 2019.
(A. R. B.)

giugno 2018

FEDERSALUS A COSMOFARMA,
INTEGRATORI ALIMENTARI E FARMACIA

A

nche quest’anno si è rinnovata
la partecipazione di Federsalus
a Cosmofarma Exhibition 2018,
l’importante evento per il mondo della
farmacia a livello europeo nell’ambito
dell’Health Care, del Beauty Care e di
tutti i servizi legati alla farmacia.
L’industria degli integratori alimentari
è accanto alla farmacia in una efficace
sinergia che conferma l’impegno nel
promuovere e supportare il canale e
per scandagliare le numerose opportunità dirette a promuovere la salute
attraverso l’integrazione alimentare.
Gli integratori alimentari, infatti, possono svolgere un ruolo importante
nell’ambito della prevenzione primaria e del mantenimento della
salute, e proprio per questo rappresentano una importante risorsa
anche per la sostenibilità economica
del Servizio Sanitario Nazionale, intervenendo sulla riduzione dei costi
di gestione delle patologie croniche,
strettamente legate all’invecchiamento della popolazione.
L’Associazione è intervenuta alla
Nutraceuticals Conference by Nuce,
l’area della manifestazione dedicata
ai seminari, con una relazione a cura
del Presidente Andrea Costa e con
un intervento del Direttore FederSalus Massimiliano Carnassale sulla
relazione fra integratori alimentari e
farmacia, in occasione del convegno
“Quali i dati utili al farmacista per
potenziare il reparto degli integratori
in farmacia?”. Anche Michel Horn, il
Presidente di EHPM, la Federazione
europea di riferimento che comprende 13 associazioni nazionali tra cui
Federsalus, è intervenuta con una
presentazione sul mercato europeo
degli integratori alimentari.
È solo l’ultimo appuntamento in ordine di tempo che vede FederSalus
lavorare al fianco del farmacista e
che si affianca al recente Position
Paper, patrocinato da SINut - Società
Italiana di Nutraceutica. Uno strumento agevole e completo in grado

di affiancare i farmacisti nella loro attività quotidiana e rispondere alle loro
esigenze informative sull’utilizzo degli
integratori alimentari. Il Position Paper
contiene informazioni che vanno dalla
definizione di integratore alimentare e
del contesto regolatorio alle evidenze
scientifiche circa i benefici, supportando il farmacista ad individuare e
valutare le criticità che potrebbero
riscontrare nel presentare i prodotti
ai consumatori che a loro si rivolgono.
“L’attività di FederSalus ha sempre
come punto di partenza il mantenimento degli elevati standard qualitativi dell’integratore alimentare”

ha commentato il Presidente Andrea
Costa. “L’Associazione ha avviato
nell’ultimo periodo un percorso di informazione rivolto ai professionisti
della salute a tutela del consumatore affinché l’integratore alimentare
sia sempre distribuito, consigliato e
utilizzato nel pieno rispetto delle effettive necessità e specifiche peculiarità di ciascun individuo. Da qui la
raccomandazione di chiedere sempre
consiglio a medico o farmacista e di
rivolgersi solo ai canali autorizzati che
ne garantiscano qualità e affidabilità”.
(Fonte Federsalus)
Website: www.federsalus.it

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
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FORUM FIPPO: POTENZIALITÀ E PROSPETTIVE DELLA FILIERA OFFICINALE

S

i è svolto ad Assisi dal 3 al 6 maggio scorso
il XI Forum F.I.P.P.O. - Federazione Italiana
Produttori Piante Officinali, evento biennale
che combina momenti di aggiornamento dei
coltivatori di piante officinali a momenti di
conoscenza e incontro fra tutti gli operatori che
lavorano nella filiera delle piante officinali. Il Forum è
stato diviso in due momenti: le prime due giornate sono state
dedicate a conferenze presentate da accademici, tecnici
ed esperti, riguardanti lo stato dell’arte della normativa, della
scienza e della tecnica del settore, con una parte dedicata alle
aziende di produzione, aziende acquirenti, aziende di servizi
e tecnologia, che hanno avuto l’occasione di presentare la
propria attività. Nei due giorni successivi sono state effettuate
le visite ad alcune aziende di produzione e un’escursione alla
scoperta della flora officinale del Monte Subasio.
Lo spazio dedicato all’informazione e all’aggiornamento è
stato aperto da Alberto Manzo, funzionario del MIPAAF che
ha lavorato alla costituzione del Tavolo di Filiera delle Piante
Officinali e al Piano di Settore. Nella sua relazione dal titolo
“Il settore delle piante officinali: quale riforma”, Manzo
ha illustrato gli articoli che compongono la proposta del
decreto legislativo relativo alla disciplina della coltivazione,
della raccolta e della prima trasformazione delle piante
officinali, annunciando con una certa sicurezza che il decreto
sarebbe stato approvato a breve dal Governo (approvato nel
momento in cui andiamo in stampa, nda). Negli ultimi mesi la
Cannabis è diventata protagonista su mass-media e social:
Alfredo Battistini, agronomo e funzionario presso il MIPAF,
nel suo intervento “La coltivazione della canapa: normativa
vigente e sviluppi futuri” ha chiarito diversi aspetti relativi
alla coltivazione e commercializzazione della canapa e ai
potenziali impieghi in agricoltura e nel mondo delle officinali.
Stefano Benvenuti, agronomo e ricercatore dell’Università
di Pisa ha descritto le “Strategie agronomiche di difesa dalla
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flora infestante in colture medicinali biologiche”,
parlando della figura del “malerbologo” e
rivalutando alcune tecniche come sarchiatura ed
erpicatura.
Lorenzo Domini, medico, agricoltore e distillatore
storico di oli essenziali, con la sua relazione “Nuove
prospettive per lo studio dell’efficacia in aromaterapia”
ha descritto un nuovo sistema di analisi e certificazione
dei claims relativo all’attività cosmetica degli oli essenziali,
realizzato attraverso una serie di test clinici condotti sotto
controllo medico e seguiti dall’analisi statistica dei risultati,
presentando il marchio ClaimCheck.
La seconda giornata del Forum si è aperta con la relazione di
Andrea Primavera, presidente F.I.P.P.O., che si è addentrato
nelle problematiche della “Fiscalità nell’azienda agricola
produttrice di piante officinali”, chiarendo alcuni dubbi relativi
ad aliquote e adempimenti vari.
Carmine Guarino, docente di Botanica sistematica
presso l’Università del Sannio, ha affrontato il tema delle
contaminazioni e dei possibili interventi agronomici atti a
evitarle nella relazione “Metalli pesanti e piante officinali:
tratti funzionali e strategie applicative”. Dopo l’approvazione
all’uso dei suoi estratti nel 2011, un’altra officinale ricca
di potenzialità è “La Stevia rebaudiana Bert. una coltura
interessante per una filiera italiana dei dolcificanti”, di cui ha
ampiamente parlato Luciana Angelini, docente di Produzioni
erbacee all’Università di Pisa. Sempre in tema agronomico,
Nicola Aiello del CREA-Centro Ricerche Foresta e Legno di
Villazzano (TN) ha descritto i “Risultati di prove di coltivazione
di specie officinali alpine”, tra cui Arnica, Rodiola e Genziana.
Infine uno sguardo all’ultima tappa della filiera officinale, la
commercializzazione, in particolare quella degli oli essenziali,
che è stato l’argomento della relazione di Gianfranco
Todisco dell’azienda Florisco: “Le aspettative del mercato
degli oli essenziali biologici di qualità”.

L’intervento di Andrea Primavera
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I LIBRI ALL’ACCADEMIA

S

i è svolta a Bologna il 9 maggio scorso, nella suggestiva cornice del Palazzo dell’Archiginnasio, la presentazione del volume “Storia economica
della felicità” di Emanuele Felice, docente di Economia all’Università
D’Annunzio di Pescara editore Il Mulino. Dopo i saluti istituzionali del prof.
Giorgio Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, le
tematiche affrontate nel libro sono state discusse con l’autore dal prof. Carlo
D’Adda.
C’è una relazione fra sviluppo economico e felicità? Nella storia umana, dalla
comparsa dei primi ominidi fino ai nostri giorni, si succedono tre grandi rivoluzioni, economiche e culturali al tempo stesso, che cambiano il nostro modo
di produrre, di pensare, di vivere. E anche la visione della felicità. Dopo la
rivoluzione cognitiva, con cui nasce il pensiero simbolico e che proietta le tribù
di cacciatori e raccoglitori alla conquista del mondo, la rivoluzione agricola
vede la felicità collocarsi oltre i desideri e la vita terrena; con la rivoluzione
industriale essa appare possibile, qui e ora, come risultato delle politiche e
delle azioni umane. Oggi nel «villaggio globale» si confrontano due idee della
felicità: una fondata sul piacere, l’altra etica. Sembrano contrapposte, ma non
sono inconciliabili e forse una sintesi è possibile.

SOLUZIONE OTOLOGICA

Foto tratta da https://bolognamedicina.it/archiginnasio/

Preparazione dermo-funzionale emolliente e
igienizzante, a supporto del benessere dell’animale, contestualmente agli interventi volti alla
gestione di protocolli di prevenzione e trattamento dell’igiene dell’orecchio. Aiuta la rimozione
dello sporco, del cerume, del tessuto necrotico e degli acari contribuendo a mantenere
l’orecchio sano e privo di odori sgradevoli.

Foto tratta da Arboretum et fruticetum britannicum

SOLUZIONE OFTALMICA
Preparazione dermo-funzionale emolliente e igienizzante, a supporto del benessere dell’animale,
contestualmente agli interventi volti alla gestione
di protocolli di prevenzione e trattamento dell’igiene dell’occhio. È utile per la detersione e
la pulizia della rima palpebrale e della zona
perioculare mantenendole libere da infiammazioni causate da polveri, peli, sporcizia.
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