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a sabato 8 settembre a martedì 11 settembre il
mondo del biologico certificato e del naturale
professionale si darà appuntamento a SANA, l’importante manifestazione espositiva dedicata ad alimentazione biologica certificata, erboristeria, cosmesi naturale e
biologica, organizzata da BolognaFiere. La scorsa edizione
ha visto la partecipazione di 532 espositori e di oltre
25.000 operatori professionali (di cui 900 stranieri).
La manifestazione è strutturata in tre i settori espositivi:
Alimentazione, Benessere, Altri Prodotti Naturali. Nel
settore Alimentazione sono ammesse esclusivamente
aziende che espongano prodotti biologici certificati. La
partecipazione nel settore Benessere sarà riservata alle
aziende produttrici di cosmetici biologici e naturali, integratori alimentari, rimedi fitoterapici e attrezzature per la
cura della persona. Nello Spazio Officinale, l’area dedicata ai produttori di erbe officinali e ai forum dell’erboristeria e degli operatori di filiera, si terranno workshop, lezioni, incontri.
Informazioni e riflessioni sulla dimensione e il valore del
mercato dei cosmetici di derivazione naturale saranno al
centro del convegno organizzato da UNIPRO, che a SANA
2012 presenterà dati relativi alla vendita e alla distribuzione dell’intera gamma dei cosmetici nel canale erboristeria e negozi monomarca.
L’Osservatorio di SANA, che mette a fuoco le dinamiche
del mercato del biologico in Italia (dalla produzione agricola all’industria di trasformazione, dall’export alla vendita nella grande distribuzione e nei canali specializzati),
sarà curato quest’anno da NOMISMA, istituto privato di
ricerca economica riconosciuto a livello nazionale ed
europeo. I dati prodotti dall’indagine saranno presentati
l’8 settembre, nel corso di un convegno al quale parteciperà anche il Ministero dell’Agricoltura, che illustrerà i dati
relativi alle aziende e alle superficie agricole biologiche.
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Per il secondo anno consecutivo saranno proposti i premi
SANA. L’Area Novità sarà la vetrina riservata ai prodotti
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innovativi, segnalati dalle aziende espositrici, immessi sul
mercato a partire dall’1 OTTOBRE 2011 e caratterizzati da
elementi di novità nella fase di produzione, trasformazione, confezionamento e nel packaging, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità ambientale.
Il premio Sanaward Benessere ha l’obiettivo di premiare
le erboristerie per l’innovazione negli strumenti di comunicazione e contatto con il cliente e per la qualità del servizio reso, per esempio in materia di competenza in
campo erboristico e fitoterapico.
Un ricco programma di convegni affiancherà la manifestazione espositiva e sarà orientato al tema del mantenimento del benessere psicofisico attraverso i rimedi di origine naturale.
Il gastroenterologo Enrico Roda coordinerà un pacchetto di
convegni divulgativi di alto livello scientifico incentrati sul
ruolo di nutraceutici e alimenti funzionali.
Due i corsi di aggiornamento professionale a ingresso gratuito pensati per gli erboristi, tenuti da Marco Valussi:
“Piante ad azione sulle difese immunitarie” e “Piante ed
invecchiamento. Antiossidanti e rimedi antiage: cosa sono,
come sceglierli e quando usarli”.
Un appuntamento, curato dall’Associazione Medici
Agopuntori Bolognesi in collaborazione con la Scuola italo
cinese di agopuntura, sarà dedicato a “L’Integrazione tra
agopuntura e medicina occidentale”.
Si parlerà dei “Rimedi naturali per la cura dei più frequenti disturbi femminili” con interventi di Antonella Ronchi
(presidente Fiamo, Federazione italiana associazioni e
medici omeopati), Marco Maiola (segretario della Società
italiana di agopuntura), Antonio Morandi (presidente della
Società scientifica di Medicina ayurvedica).
Website: www.sana.it

FITOFARMACOLOGIA, LA VISIONE RUSSA - San Pietroburgo (Russia), 9-11 luglio 2012
n calendario dal 9 all’11 luglio il XVI International Congress “Phytopharm 2012”, che si svolgerà a San Pietroburgo, in Russia.
Nuove tecnologie nello sviluppo e nella farmacologia delle medicine naturali, è questo il tema guida del consolidato appuntamento che si propone di fare il punto sullo stato dell’arte della ricerca farmacologica nell’ambito delle piante medicinali e delle
sostanze di origine naturale.
Il programma scientifico consiste in letture plenarie, comunicazioni orali e simposi e sarà focalizzato su importanti e attuali temi
che riguardano i diversi aspetti della ricerca e della produzione industriale in ambito fitofarmaceutico. Le numerose conferenze
saranno tenute da importanti relatori e scienziati appartenenti a università, industrie e autorità regolatorie.
Gli argomenti su cui si svilupperanno i lavori del congresso sono: nutraceutici e prodotti a base di piante medicinali: validazione,
applicazioni ed efficacia; risorse, coltivazione e aspetti ecologici delle piante medicinali; tecnologia e controllo di qualità dei medicinali a base di erbe; farmacologia ed etnofarmacologia; normativa relativa ai prodotti a base di piante medicinali e integratori alimentari in Russia e nell’Unione Europea.
Durante il Congresso sarà organizzata una speciale parte espositiva dedicata alle aziende, che potranno promuovere i loro prodotti
presso i numerosi scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo.
Website: http://www.ipharm.sp.ru/phyto2012.html
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RICERCA SUI PRODOTTI NATURALI, LO STATO DELL’ARTE
New York (U.S.A.), 28 luglio-1 agosto 2012
International Congress on Natural Products Research, organizzato da alcune delle più importanti società scientifiche attive nel campo della ricerca sulle piante medicinali e prodotti derivati - American Society of Pharmacognosy (ASP) e le sue
Società sorelle europee Society for Medicinal Plant Research (GA), l’italiana Società di Fitochimica (SIF), la Phytochemical
Society of Europe (PSE) e la Società di Farmacognosia francese (AFERP) – è in agenda dal 28 luglio al 1° agosto a New York.
La conferenza internazionale si articolerà in sessioni mattutine dedicate alle presentazioni plenarie, e sessioni pomeridiane che
saranno suddivise in sessioni parallele orali e / o poster. Gli eventi serali comprenderanno un tour unico e personalizzato al New York
Botanical Garden e un panel di opinion leader che discuterà del "Futuro della Farmacognosia". Ai giovani ricercatori sarà dedicato un apposito programma, caratterizzato dai lavori degli scienziati più giovani e strutturato come un forum interattivo. Sono previsti anche numerosi workshop durante cui saranno illustrate le caratteristiche delle metodologie NMR e CD applicate alla ricerca sui
prodotti naturale.
"Dalla foresta alla farmacia" è il titolo di un programma di sensibilizzazione del pubblico, che sarà offerto sotto gli auspici del
Giardino Botanico di New York.
Tra i temi affrontati durante i lavori citiamo: la promessa della Biodiversità; scoperta di farmaci dall’etnobotanica; progressi nelle
tecnologie di analisi dei prodotti naturali; prodotto di sintesi naturale; PK e metabolismo dei prodotti naturali; chimica delle simbiosi; mappatura del genoma per lo studio dei prodotti naturali; biosintesi chimica. Le sessioni orali saranno focalizzate su prodotti
naturali di origine marina; scoperta di prodotti naturali da piante e microrganismi; prodotti di sintesi naturale; progressi nella biosintesi; prodotti a base di erbe; innovazioni nella chimica analitica dei prodotti naturali. Il programma dettagliato del congresso è
disponibile sul sito istituzionale.
Website: http://icnpr2012.org
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ESTATE SUL MONTE BALDO - Ferrara di Monte Baldo (VR), Luglio-settembre 2012
Orto Botanico del Monte Baldo, adiacente al Rifugio Novezzina e all’omonimo Osservatorio Astronomico, organizza una serie
di iniziative a tema, che si svolgeranno in un fine settimana centrale dei mesi di luglio, agosto e settembre. Si comincia il
14 e 15 luglio con “Nutrirsi con le piante”, raccolta di piante officinali e corso di preparazione di tortelli e gnocchi a base
di erbe. 11 e 12 agosto in programma “Etnobotanica e la magia della piante”, la botanica nella cultura popolare e la teoria delle
signature. Infine l’8 e 9 settembre protagonisti i “Frutti di montagna”, con preparazione di confetture, gelatine e succhi a base di
frutta di montagna. Nell’ambito di ogni giornata si svolgeranno escursioni, cene a base di erbe, aperitivi in Orto, laboratori culinari e visite all’Osservatorio Astronomico; inoltre è possibile pernottare al rifugio.
L’Orto sorge in un ambiente ricco di bellezze naturali: su un’area di 12.000 m2 sono coltivate oltre 700 specie spontanee che vivono su questa montagna, definita dai botanici del passato “giardino d’Europa”.
Website: www.ortobotanicomontebaldo.org
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NUCE INTERNATIONAL 2012, CONVEGNI E WORKSHOP QUALIFICATI

MERCATINO DELLE ERBE DI CASOLA VALSENIO - Casola Valsenio (RA), luglio - agosto 2012
e vie di Casola Valsenio, il “Paese delle erbe e dei
frutti dimenticati”, grazie alla collaborazione del
Giardino delle Erbe con l'Amministrazione Comunale e
la Pro-loco, durante l'estate si animeranno come di consueto con il tradizionale Mercatino serale delle erbe, che
quest'anno si svolgerà dal 6 luglio al 24 agosto tutti i
venerdì sera. Il Mercatino annovera una trentina di bancarelle di erboristi e propone conferenze sulla coltivazione e
l'utilizzo delle piante officinali, dimostrazioni e assaggi e per
una sera (il terzo venerdì di luglio), una cena completa con
piatti a base di erbe aromatiche. Piatti di una “Tavola Verde”
che i ristoranti e gli agriturismi della zona preparano quasi
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tutto l'anno seguendo il ciclo delle stagioni e il filo “verde”
di una cucina leggera, gradevole e salutare che dell'antica
cultura popolare conserva sensibilità e fascino misterioso e
magico proprio delle erbe. Il Mercatino serale delle Erbe è
nato nel 1981, sulla spinta dell'interesse sempre più ampio
mostrato nei confronti del Giardino Officinale e delle piante
aromatiche. E da allora, questo appuntamento estivo dedicato completamente all'erboristeria, alla fitoterapia e alla
cosmesi naturale, ha visto negli anni un sempre costante e
crescente interesse, richiamando un folto pubblico? di
appassionati e di buongustai.
Website: www.ilgiardinodelleerbe.it

ETNOFARMACOLOGI A CONGRESSO - Graz (Austria), 2-6 settembre 2012
International Society for Ethnopharmacology è
un gruppo collaborativo e interdisciplinare composto da scienziati - antropologi, farmacisti, farmacologi, etnobotanici, fitochimici e altri - tutti affascinati dallo
studio dell'uso locale e globale delle medicine tradizionali.
Il 13° Congresso Internazionale dell'International
Society for Ethnopharmacology sarà organizzato in collaborazione con la Society for Medicinal Plant and Natural
Product Research e l'Eurasia-Pacific Uninet e sarà ospitato
dall'Istituto di Scienze Farmaceutiche dell'Università di
Graz, in Austria, dal 2 al 6 settembre.
Le conoscenze mediche tradizionali sono stato trasferite
dall'uomo nel corso dei secoli anche su grandi distanze e si
sviluppano oggi in una medicina erboristica globalizzata. Il
congresso vuole concentrarsi in particolare sugli aspetti
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interculturali della medicina a base di erbe e della sua rilevanza nelle società moderne. Per esempio, un importante
tema di discussione sarà la rilevanza della Via della Seta per
lo scambio di piante officinali e medicinali e delle conoscenze mediche tra oriente e occidente. I temi di ricerca
presentati nelle conferenze plenarie e nelle diverse relazioni tratteranno in particolare l'approccio olistico e l'applicazione della biologia dei sistemi alla ricerca sulle
piante medicinali. Particolare attenzione sarà dedicata ai
prodotti a base di erbe medicinali, sia quelli tradizionali sia
quelli più moderni, in relazione alle malattie infettive e a
quelle legate all'invecchiamento. Tuttavia, come letture
brevi e poster saranno accettate anche le presentazioni
legate ad altre aree dell'etnofarmacologia.
Website: www.ethnopharmacology.org

Milano, 25-27 settembre 2012
uce International 2012, il salone internazionale per l’industria
nutraceutica, cosmeceutica, functional foods & drinks e health
ingredients - giunto alla terza edizione - e la novità Food-ing
International 2012, esposizione e conferenza dedicata agli ingredienti food & beverage per tutti i settori dell’industria alimentare e delle
bevande, presenteranno un ricco e qualificato programma di sessioni
congressuali. Le due manifestazioni, che si svolgeranno dal 25 al 27
settembre 2012 a fieramilanocity, vedranno il coinvolgimento di importanti rappresentanti del mondo industriale, associativo, accademico e
istituzionale. I temi trattati saranno di grande attualità e di notevole
interesse per gli operatori dei settori di riferimento.
Nell’ambito di Nuce International 2012 si svolgerà un seminario sugli
integratori alimentari, durante cui saranno trattati gli aspetti regolatori e tecnici alla luce delle più recenti evoluzioni. L’obiettivo è
approfondire il quadro normativo europeo con un focus sulle novità
relative alla commercializzazione sul territorio italiano, in particolare
dopo l’approvazione del regolamento sui claims. Sarà dato spazio
all’approfondimento dei requisiti per la conduzione degli studi clinici e
ai criteri adottati dall’EFSA - l’autorità europea per la sicurezza alimentare - per la valutazione dei claims salutistici e il loro utilizzo. Il seminario si concluderà con la presentazione di interessanti case study
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produzione rapida di
ESTRATTI NATURALI
dalle piante officinali

SEMINARI ED ESPOSIZIONE PER GLI ERBORISTI - Parma, 22-23 settembre 2012
dizione numero due per il Convegno Espositivo
“Erboristeria”, che torna al Palacassa di Parma dal
22 al 23 settembre. Un evento dedicato esclusivamente agli erboristi, ai quali sarà offerta l'occasione per
incontrarsi e scambiare le proprie idee oltre ad aggiornarsi
professionalmente sulle erbe medicinali, le preparazioni e il
loro uso; sulla cosmesi, i preparati e il loro impiego; sulla
nutrizione, gli integratori e il loro utilizzo; sulla coltivazione
delle piante medicinali, la loro trasformazione e la conservazione; le strategie di marketing, per avvicinare e fidelizzare il cliente.
56 ore di formazione, 33 relatori, 1.172 erboristi, 75 aziende sono i dati della scorsa edizione, che hanno confermato
l'interesse per questa iniziativa esclusiva per gli erboristi,
nata con lo scopo di fornire formazione professionale e
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aggiornamento tecnico, oltre a presentare le novità del mercato con un percorso attraverso gli stand dei produttori del
settore presenti. Il programma di seminari e conferenze si
svolgerà in parallelo nelle quattro sale adiacenti allo spazio
espositivo.
Tra le novità di quest'anno l'Area poster scientifici, uno
spazio dedicato alla ricerca dove saranno visibili i poster
realizzati da ricercatori ed espositori che vorranno presentare il loro lavoro. Il poster è la soluzione adottata da tutte
le manifestazioni scientifiche per dare spazio alla ricerca e
all’innovazione tecnologica. Un comitato scientifico valuterà gli elaborati presentati secondo criteri qualitativi, quantitativi e di praticità e un importante premio sarà destinato
al poster giudicato come miglior lavoro di ricerca.
Website: www.senaf.it

focalizzati sugli aspetti tecnico-produttivi. In occasione di Food-ing
International 2012 si terrà, tra l’altro, un workshop internazionale dal
titolo “Nature at the service of the new high performance ingredients”. L’evento parte dalla premessa che oggi i consumatori sono
sempre più selettivi nella scelta degli alimenti e ritengono fondamentale la qualità, che viene valutata anche tramite un’attenta analisi degli
ingredienti, alcuni dei quali a volte visti con diffidenza. Gli ingredienti e
gli additivi naturali, però, sono in genere accettati più facilmente, nonostante i costi più elevati che spesso li accompagnano. Recentemente
la ricerca ha raggiunto risultati importanti nell'individuazione di nuovi
composti naturali, che possono sostituire gli ingredienti e gli additivi in
commercio. Il workshop sarà un’opportunità per discutere degli aspetti scientifici e applicativi di questi nuovi composti.
Ulteriori temi trattati saranno, tra gli altri, “The omics technologies
in nutraceutical and functional food research” e “Food supplement: sustainability and nutritional needs”. L’ultimo giorno di
manifestazione, con il coinvolgimento della rivista Largo Consumo, si
svolgerà inoltre un’interessante tavola rotonda dal titolo “Tra tradizione e innovazione: il ruolo della R&D nel successo delle produzioni alimentari”.
Website: www.nuce.pro – www.fooding.pro

INNOVATIVO
ESTRATTORE RAPIDO
SOLIDO-LIQUIDO DINAMICO

NAVIGLIO
ESTRATTORE
SERIE LAB
modello da
500 - 1000 - 2000 cc
dimensioni mm
380 x 350 x h850

scheda tecnica prodotto

- qualità dell’estratto superiore
rispetto ai tradizionali metodi di macerazione
o percolazione
- riproducibilità della composizione dell’estratto
- titolo del fitocomplesso standardizzato
- principi attivi inalterati grazie all'estrazione
a temperatura ambiente
- tempi di estrazione ridotti
- formulazione di ingredienti alimentari
e naturali.

saremo presenti
alla fiera

Milano, Fieramilanocity
25 - 27 Settembre 2012
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LEOPARD SPORT AI MONDIALI DI CANOTTAGGIO UNDER 23 IN LITUANIA
atura House, proprietaria del
marchio Leopard Sport sarà
main sponsor dei Mondiali di
Canottaggio under 23 che si terranno in Lituania a Luglio 2012.
Azienda di primo piano nella cosmesi naturale sin dal 1970,
Natura House ha scelto lo sport pulito, ovvero la giusta strada per insegnare ai giovani il rigore che non esula dal divertimento e il lavoro per obiettivi.
La linea Leopard Sport si avvale del connubio di esperienza
e professionalità tra i ricercatori Natura House, i professionisti di medicina dello sport ed i tanti utilizzatori finali.
Marchio storico per lo sport naturale italiano, rivisitato
oggi nella sua veste grafica che ne lascia inalterate le caratteristiche, Leopard Sport nasce dall’esperienza di Vico
Spialtini, massaggiatore negli anni ‘50 di personalità dello
sport e dello spettacolo. Il suo impegno al servizio di atleti

N

affermati o di semplici appassionati è racchiuso oggi nella
linea Leopard Sport.
I prodotti Leopard Sport, studiati per soddisfare le esigenze
dell’attività sportiva, possono soddisfare al meglio le richieste di chi fa dello sport la sua professione, come dei tanti
appassionati alla ricerca del benessere psicofisico.
Tutta la città di Trakai (pochi minuti da Vilnius) sarà colorata dei colori blu e gialli di Leopard oltre che del nostro
Tricolore.
Natura House porterà un folto team di massaggiatori pronti
a supportare tutti gli oltre 2000 atleti che parteciperanno da
tutto il Mondo. Questo evento si va ad aggiungere a tutte le
sponsorizzazioni attive che Leopard Sport sta mettendo in
campo, come la Maratona di Torino, la Maratona di
Venezia e la Maratona di Firenze e tanti altri eventi che
stanno nascendo anche oltre oceano.
Website: http://leopardsport.it/

2012 ha modificato il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, su tutto il territorio europeo. In tale
Regolamento sono compresi organismi vegetali e animali appartenenti a qualsiasi habitat e continente. Si può quindi dedurre che l’impiego a fini erboristici di piante, animali e loro derivati può
essere attuato soltanto in accordo con Organi di controllo nazionali (Corpo Forestale dello Stato) e
sovranazionali (CITES).
La dott.ssa Luisa Corbetta del Corpo Forestale dello Stato, nella prima relazione della giornata, ha
presentato le motivazioni e il lavoro svolto dagli Ispettori Forestali nel far rispettare le norme riguardanti
le specie protette. Dal 1975 una Convenzione in ambito ONU, denominata Convenzione di Washington
sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, regolamenta il
commercio di animali, piante e di loro prodotti derivati, mirando a garantire l’equilibrato sfruttamento
delle risorse naturali nel rispetto della conservazione dell’ambiente.
Una delle principali cause dell’estinzione in natura di numerose specie di animali e piante è infatti il commercio. Pertanto, proprio tramite il controllo degli scambi commerciali la CITES (sigla con cui è
comunemente conosciuta la Convenzione di Washington, ossia Convention on International Trade of
Endangered Species of wild Fauna and Flora) intende contenere una delle cause di estinzione. Sono
175 paesi in cui è attuata la CITES per regolamentare il commercio internazionale delle risorse
selvatiche.
Molte specie animali e vegetali incluse nelle liste della CITES sono utilizzate nell'industria farmaceutica, cosmetica ed erboristica, grazie alle presenza in
animali e piante di particolari principi
attivi. Anche l’industria alimentare deve
ottemperare alle norme del CITES, per
esempio riguardo a zuppe di tartaruga,
zampe di rana, caviale di storione.
La CITES regolamenta l'esportazione, la
riesportazione e l’importazione di animali e piante vive o morte e loro parti o
prodotti derivati (solo le specie iscritte
negli Allegati) definiti “SPECIMEN”. I
controlli si basano su un sistema di permessi e certificati che vengono rilasciati
a certe condizioni, che devono essere
presentati in uscita del paese o in entrata.
La dott.ssa Claudia Finetti, esperta di
brevetti internazionali, ha sottolineato
come lo sfruttamento di risorse animali e
vegetali provenienti da paesi del Terzo
Mondo debbano essere fatti in ottemperanza a precise clausole economiche e
contrattuali da stipulare con le popolazioni residenti nelle Nazioni più disagiate (stipula di brevetti legati alla
Traditional Knowledge piuttosto che alla
®
Indigenous Knowledge). Molte Aziende si
stanno già correttamente orientando,
riuscendo ad abbinare al profitto un
lo scudo per le vie urinarie
commercio sostenibile dei loro prodotti.
con Cranberry, Karkadé,
È possibile approfondire gli argomenti
Mirtillo rosso e Astragalus:
trattati durante la Tavola rotonda consulla sinergia di ingredienti
tando il link:
naturali che ti aiuta
http://www.farmacia.unito.it/
Confezionato in pratici sticks
do/home.pl/View?doc=/
con un gradevole sapore
EventiTE/eventi.html

Possiamo fare molto

per il benessere
delle vie urinarie

BIODIVERSITÀ E NUOVE FRONTIERE PER L'ERBORISTERIA
a decima edizione del consueto appuntamento della Tavola Rotonda organizzata a Savigliano dal Corso di Laurea in
Tecniche Erboristiche, si è svolto lo scorso 21 maggio sotto continui acquazzoni battenti e un freddo pungente.
A parte il tempo decisamente inclemente, il tema presentato era di grande attualità per un erborista, un farmacista o
per un imprenditore che tratti derivati di origine animale e vegetale. Gli argomenti trattati erano incentrati sulla conservazione e la gestione della flora e della fauna, fatto questo che può ritenersi un impegno per ogni cittadino della Terra.
L'Italia possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più significativi: la varietà di ambienti presenti, la
posizione centro-mediterranea e la vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia geografica, geologica, biogeografica e dell'uso del territorio hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni necessarie a
ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali. Nel complesso in Italia è presente oltre 1/3 delle specie animali distribuite in Europa e quasi il 50% della flora europea su una superficie di circa 1/30 di quella del continente.
In ambito europeo, è bene ricordare che il recente Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione Europea del 6 febbraio
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