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La volontà di inserire sempre di più la ricerca scientifica italiana nel-
l’attività della Società Italiana di Fitoterapia ha rappresentato una
priorità per il Presidente Onorario scomparso nel 2010 e in suo onore
la S.I.Fit. istituisce anche per l’anno 2012 il premio scientifico
“Lamberto Monti”.
Il premio è assegnato all’autore del poster considerato di maggiore rile-
vanza scientifica tra quelli presentati al XX Congresso Nazionale di
Fitoterapia.
Possono concorrere gruppi di ricerca e singoli studiosi di tutte le
Università italiane, Istituti pubblici o privati, che presentino un lavoro
inerente studi chimici, biologici o farmacologici su piante medicinali o

XX CONGRESSO NAZIONALE DI FITOTERAPIA S.I.FIT.
Siena, 08-10 giugno 2012 loro costituenti.

Al vincitore verrà consegnato un attestato ufficiale rilasciato dalla
S.I.Fit. ed un premio in denaro di 500,00 Euro.
La valutazione dei lavori sarà condotta dal board scientifico nei tre
giorni di congresso e nella mattina di domenica 10 giugno, in una ses-
sione dedicata, sarà proclamato il vincitore.
I candidati sono invitati a concorrere al premio inviando in forma
elettronica l’abstract del proprio lavoro al Dr. Marco Biagi,
Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – U. O. di Biologia
Farmaceutica, Università di Siena, biagi4@unisi.it, Tel. 0577
233510/14, entro e non oltre il 15 aprile 2012.
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l l XX Congresso Nazionale di Fitoterapia S.I.Fit. si svolgerà a Siena, presso l'NH
Excelsior Hotel, dall'8 al 10 giugno 2012. Come di consueto, particolarmente
ricca sarà l’offerta degli interventi in programma. L’evento prevede anche le

cerimonie di conferimento del Premio Italo Taddei e del Premio Lamberto Monti.
Sono in programma full lectures presentate da ospiti internazionali e docenti italia-
ni di primissimo livello, short communications e posters.
L'evento è aperto a tutti gli studiosi delle piante medicinali e sarà attivata la
procedura di accreditamento ECM per medici, farmacisti, biologi, veterinari, chi-
mici e altre figure professionali in ambito sanitario.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La Società Italiana di Fitoterapia istituisce per il 2012 un
premio di studio intitolato al proprio fondatore Prof. Italo
Taddei. Il premio, con il contributo di Indena, è destinato a un
laureato nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2011 al 30
aprile 2012, che abbia discusso o stia per discutere una tesi
relativa allo studio delle proprietà chimiche e biologiche di
piante medicinali e dell’attuale o potenziale impiego terapeuti-
co di loro derivati complessi o di singoli metaboliti secondari.
Con questa iniziativa, la Società Italiana di Fitoterapia inten-
de incentivare l’interesse delle nuove generazioni di ricerca-
tori per lo studio scientifico delle piante medicinali che costi-
tuiscono allo stesso tempo la tradizione e una importante
risorsa per la moderna farmacologia.
Il premio viene assegnato all’autore della tesi considerata di
maggiore interesse scientifico secondo la votazione dei soci
in regola presenti al Congresso.
Possono concorrere i laureati di I e II livello di tutte le facoltà

scientifiche.
Al vincitore verrà consegnato un attestato ufficiale rilasciato
dalla S.I.Fit. ed un premio in denaro di 1.000,00 Euro.
Il gruppo giovani della S.I.Fit. valuterà le tesi correttamente
pervenute e le dividerà selezionando quelle idonee selezio-
nando tra queste cinque finaliste. I finalisti saranno ospiti
della S.I.Fit. e presenteranno la tesi nel corso del XX
Congresso Nazionale di Fitoterapia. La sessione dedicata al
Premio si svolgerà il pomeriggio di venerdì 8 giugno 2012.
Nella mattina di domenica 10 giugno 2012 avverrà la procla-
mazione del vincitore e l’assegnazione del premio.
I candidati in regola con i requisiti richiesti sono invitati
a concorrere al premio inviando in forma elettronica il
testo della propria tesi al Dr. Marco Biagi, Dipartimento di
Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – U. O. di Biologia
Farmaceutica, Università di Siena, biagi4@unisi.it, Tel.
0577 233510/14, entro e non oltre il 15 aprile 2012.

venerdì 8 giugno sabato 9 giugno domenica 10 giugno
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Nelle immagini, alcuni momenti dell’edi-
zione 2011, svoltasi a Perugia

Premio di studio “Italo Taddei” 2012

Premio di studio “Lamberto Monti” 2012
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Piazza del Campo, Siena
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LA MAGIA DELLE CAMELIE Locarno (Svizzera), 28 marzo – aprile 2012

Per il quindicesimo anno consecutivo, dal 28 marzo al
1°aprile 2012, Locarno ospiterà “Locarno Camelie”,
una delle maggiori esposizioni a livello mondiale dedica-

te alla camelia: una rassegna che attira specialisti e appassio-
nati da tutto il mondo e che l’anno scorso ha superato per la
prima volta la soglia dei 10.000 visitatori provenienti special-
mente da Svizzera e Italia. Favorita da un clima mite e ben
soleggiato, la cittadina sul Lago Maggiore ospita nei suoi giar-
dini pubblici e privati numerose piante di origini subtropicali. Fra
queste, la camelia, presente in gran numero, si è conquistata un
posto del tutto rilevante. Città sede della Società svizzera della
Camelia, Locarno ha ospitato nel 2005 il Congresso mondiale
dell‘International Camellia Society (ICS) e in quell’occasione si è
dotata di un Parco delle Camelie che è stato progressivamente
ampliato fino a diventare il più grande del suo genere in Europa.
La struttura si estende una superficie di oltre 10.000 m2 e acco-
glie un migliaio di varietà di piante, messe a dimora fra laghet-
ti e viali coperti di ghiaia. La struttura è diventata un’attrazione

per appassionati di tutto il mondo ed è stata inserita l’anno
scorso nella prestigiosa ed esclusiva lista dei “Garden Of
Excellence” allestita dall’International Camelia Society, la mas-
sima istanza mondiale in fatto di camelie.
Come sempre, fulcro della manifestazione è la mostra scientifi-
ca, allestita nel grande padiglione costruito all’entrata del parco.
Questa presenterà oltre 300 varietà di camelie recise, suddivi-
se in diverse specie (japonica, reticulata, ecc.), ibridi e cultivar
provenienti da vari parchi e giardini privati della regione.
Oltre alla mostra, il padiglione espositivo ospita anche un punto
di ristoro - il Tea & Coffee House - accanto a una serie di stand
didattici e informativi. In collaborazione con la manifestazione si
terranno anche momenti d’intrattenimento e in particolare il
Concerto delle camelie, che si svolgerà il 31marzo nella Chiesa
Nuova a Locarno. Consigliabile, infine, una visita al parco del tè
di Ascona, unica piantagione di tè verde in Svizzera, con annes-
so laboratorio di produzione.

Website: www.ascona-locarno.com

NATURAL & ORGANICS PRODUCTS EUROPE, LAVORI IN CORSO
Londra (Regno Unito), 1 e 2 aprile 2012

Fervono i lavori per l'organizzazione di Natural & Organic
Products Europe 2012, l'unica manifestazione professio-
nale nel Regno Unito dedicata ai prodotti naturali, biologi-

ci, fairtrade ed ecologici che si svolgerà a Londra i prossimi 1
e 2 aprile. Sono circa 600 gli espositori provenienti da tutto il
mondo che presenteranno i loro prodotti e le loro novità agli
oltre 7.500 visitatori attesi all'evento.
Le nuove iniziative per il 2012 includono un rebrand distintivo

delle aree espositive di Natural & Organic Products Europe in
modo che possano riflettere più chiaramente il multiforme e
totalizzante  raggio della mostra. Infatti, oltre agli storici setto-
ri degli alimenti e della bellezza, che hanno connotato la
manifestazione nei suoi 16 anni di vita, nel 2012 saranno lan-
ciate due nuove aree specialistiche: Salute & Nutrizione e
Natural Living.

Website: www.naturalproducts.co.uk

NATURALE E BIO 
IN CANADA
Vancouver (Canada)
19-20 aprile (conferenza); 
21-22 aprile (fiera)

Torna CHFA Expowest, la manifestazio-
ne canadese dedicata al settore del
naturale e biologico, che si struttura

tradizionalmente in due parti: la Conferenza,
che si svolge il 18 e 19 aprile, e la parte
espositiva, il 21 e 22 aprile. Questa suddivi-
sione consente di creare due piattaforme
distinte: una dedicata all'aggiornamento
professionale, l'altra al business. Sono invi-
tati a partecipare all'evento commercianti di
prodotti naturali e bio, distributori, ristoratori
e chef, così come farmacisti, erboristi e pro-
fessionisti del settore benessere. Per gli
organizzatori l'evento vuole rappresentare al
meglio il settore e i trend futuri, in un
momento in cui il mercato è in costante evo-
luzione.
La Canadian Health Food Association è
stata fondata nel 1964 ed è la più importan-
te associazione canadese nel campo dell’a-
limentazione naturale e biologica. Tra i suoi
compiti, oltre alla tutela degli associati -
aziende produttrici, distributori, importatori,
retailer - vi è la promozione di una coscien-
za pubblica sul tema del naturale e dell'at-
tenzione alla salute mediante un'alimenta-
zione sana, la diffusione di dati e strumenti
di conoscenza e aggiornamento.

Website: www.chfa.ca
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Al via il 9 marzo Cosmoprof Worlwide Bologna, la ker-
messe internazionale della bellezza, che propone
alcune iniziative che si svolgeranno anche al di fuori

del recinto fieristico, in luoghi suggestivi della città: dal
party per celebrare i prodotti vincitori del premio ELLE
Beauty Awards Makeup by Cosmoprof, al “Business or
Dinner”, in cui i protagonisti dei settori Packaging,
Spa&BeautySalon, Profumeria&Cosmetica e Green si
incontrano e intrecciano relazioni.
In fiera diversi gli appuntamenti di rilievo per fare il punto
su un settore in continua evoluzione. “Cosmetici biologi-
ci: tendenze per area geografica e innovazione di pro-
dotto” è il titolo del focus che si svolgerà il 10 marzo, che
aggiornerà sulle certificazioni (Cosmos e NaTrue) e sulle

aspettative dei consumatori. In occasione della conferen-
za, verrà assegnato un premio alle aziende del settore
cosmetico biologico-organico che si sono distinte per
eccellenza e innovazione. Sempre lo stesso giorno la con-
ferenza su “Nutricosmetici: il nuovo cammino della
bellezza”, mentre un focus sui prodotti solari è in calen-
dario il 12 marzo. Ampio spazio alle delegazioni di buyers
e ai padiglioni internazionali, che vedono la partecipa-
zione di oltre venti Paesi (Belgio, Bulgaria, Canada,
China/Taiwan, Francia, Germania, Korea, Israele, Polonia,
Spagna, Svizzera, Turchia, UK e USA) tra cui alcune impor-
tantissime new entry come Brasile, California, Messico,
Paesi Bassi e Romania.

Website: www.cosmoprof.com

I TREND DELLA NUTRIZIONE, FORUM A MILANO Milano, 14 e 15 marzo 2012

La sesta edizione di NutriMI - Forum Internazionale di
Nutrizione Pratica 2012 si svolgerà il 14 e 15 marzo 2012 pres-
so il MiCo, Centro Congressi di Fiera Milano City. Appuntamento

di carattere scientifico per l’aggiornamento sui nuovi trend legati alla
Nutrizione, all’Alimentazione e alla Salute, l'evento vede coinvolti gli
esperti più autorevoli del settore che, in un clima di multidisciplinarietà,
presentano, i loro studi più recenti a nutrizionisti, dietisti, medici di
famiglia, endocrinologi, cardiologi e pediatri. Grazie al coinvolgimento
delle più importanti società scientifiche italiane e alla collaborazione
con i maggiori esperti nazionali e internazionali, NutriMI è l’occasione
per condividere le esperienze delle altre nazioni e lo scambio di cono-
scenze per la formazione e l’aggiornamento, con particolare riguardo
agli aspetti medico-scientifici sui temi che riguardano l’alimentazione
al fine di promuovere comportamenti e stili di vita salutari nella vita
quotidiana. Il Forum è rivolto anche a tutti coloro che considerano l’a-
limentazione uno dei principali temi di prevenzione per il benessere
delle generazioni attuali e future e che ritengono utile condividere il
sapere scientifico per ottenere suggerimenti pratici per vivere in modo

sano ed equilibrato.
L’edizione 2012 tratterà il tema della Sostenibilità alimentare e nutri-
zionale e la tutela della Biodiversità, l’impegno dell’industria alimenta-
re in tema di sicurezza e il ruolo fondamentale che essa riveste nel
definire quale sarà l’alimentazione di domani.
I temi affrontati saranno: educazione alimentare, alimenti funziona-
li e novel food, nutrizione per target con attenzione al soggetto
pediatrico e all’anziano. Un’intera giornata sarà dedicata alla nutri-
zione animale con interventi di attualità inerenti l’alimentazione e la
salute animale e le relative ripercussioni sull’uomo.
Il programma è articolato in tavole rotonde e conferenze, workshop e
sessioni plenarie e parallele per esplorare e raccogliere le più recenti
evidenze scientifiche su questi contenuti.
NutriMI è l’appuntamento italiano nella settimana europea della nutri-
zione che si svolge in contemporanea con la XVI Conferenza Nazionale
di Nutrizione Pratica, prevista in Spagna presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Madrid per il 14 e 15 marzo 2012.

Website: www.nutrimi.it

COSMOPROF WORLDWIDE, NUOVE TENDENZE DELLA BELLEZZA
Bologna, 9-12 marzo 2012
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Dopo il successo delle 5 precedenti conferenze sulle appli-
cazioni dei polifenoli, l'International Society of
Antioxidants in Nutrition and Health (ISANH) ha deci-

so di organizzare il 6° Congresso Mondiale sulle Applicazioni
dei Polifenoli: Polyphenols 2012, che si svolgerà a Parigi il 7
e 8 giugno. Due i temi principali al centro del congresso: poli-
fenoli e salute, recenti progressi e applicazioni cliniche; valoriz-
zazione dei polifenoli da scarti di frutta e verdura.
I polifenoli e il loro legame con la salute umana hanno guada-
gnato interesse in tutto il mondo e la conoscenza circa il rap-
porto tra il loro consumo e il miglioramento della salute è in
costante crescita. Il Comitato Scientifico dell'ISANH ritiene che
queste sostanze naturali svolgeranno un ruolo centrale nella
prevenzione di molte malattie croniche e con il congresso chia-
ma a raccolta esperti del mondo accademico e delle industrie
per discutere sugli ultimi progressi scientifici nel campo dei

polifenoli e dei loro usi per migliorare la salute umana.
Durante la prima sessione gli esperti metteranno in evidenza i
progressi scientifici con la presentazione di studi clinici su
malattie croniche come il diabete, cancro, malattie neurodege-
nerative, malattie cardiovascolari, ecc.
Lo scopo della seconda sessione è quello di discutere su come
sottoprodotti del settore frutta e verdura (buccia di pomodoro,
residui delle industrie olearie, vinicole, della birra, sidro e palma,
lo spreco di carta) possono essere utilizzati per il recupero dei
polifenoli e di altri preziosi componenti, utilizzandoli come
ingredienti per varie tipologie di prodotti quali conservanti ali-
mentari, nutraceutici, farmaceutici o cosmetici.
Oltre che dall'ISANH il congresso è patrocinato dalla French
Society of Antioxidants (SFA) e dalla Japanese Society of
Antioxidants (JSA).

Website: www.polyphenols-site.com

NUOVE PROSPETTIVE PER I POLIFENOLI Parigi (Francia), 7 e 8 giugno 2012

ALIMENTI ED ETICHETTE NELL'UNIONE EUROPEA   Torino, 17 e 18 aprile 2012

L'Istituto Italiano Imballaggio, Alimentarea (nuovo marchio che contraddistingue al momento la Scuola di Sicurezza
Alimentare) e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino organizzano il 17 e 18 aprile a Torino la II
Conference sul tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari. Nel corso delle due giornate di lavori saranno chiariti i punti

fondamentali del nuovo Regolamento CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
approfondendone gli argomenti più innovativi e in particolare richiamando le altre disposizioni comunitarie e le norme nazionali che
rimangono in vigore seppure non citate dal nuovo Regolamento. Obiettivo del nuovo Regolamento è infatti non solo mettere in evi-
denza le regole per la libera circolazione degli alimenti nel Mercato Unico, ma riuscire a comunicare, per mezzo dell'etichetta, con-
cetti nutrizionali e salutistici ai consumatori.
Non mancheranno di essere trattati importanti e attuali temi, l'etichettatura volontaria e complementare, i claims in attuazione del
Reg CE 1924/2006, focalizzando sui recenti indirizzi legati a indicazioni nutrizionali e sulla salute di tipo transitorio fino alla valu-
tazione giurisprudenziale degli stessi.
Si affronteranno anche gli aspetti innovativi dei Regolamenti 1333/2008/CE e 1334/2008, in materia di aromi e additivi e di nuove
forme di etichetta per comunicare e valorizzare le produzioni alimentari.

Per informazioni: alessandra.conti@alimentarea.it
VITAFOODS, LA VETRINA EUROPEA DEI NUTRACEUTICI  
Ginevra (Svizzera), 22-24 maggio 2012

In agenda dal 22 al 24 maggio 2012 presso il Palexpo di
Ginevra, Vitafoods Europe, evento internazionale dedicato ai
prodotti nutraceutici, materie prime e ingredienti funzio-

nali, alimentari e bevande, si avvia a festeggiare il suo quindi-
cesimo anniversario. La manifestazione, che ha guadagnato una
reputazione internazionale per l'innovazione nel settore dei
nutraceutici, si svolge in contemporanea con Finished Products
Expo, evento  dedicato agli Integratori Alimentari.
Come di consueto la Conference si snoderà nei tre giorni della
manifestazione con un fitto programma che includerà nuove
sessioni su un vasto ventaglio di argomenti, compresa la salute
dell'intestino, le performance fisiche e gli alimenti per la bellez-
za. Per la prima volta è stato creato il Vitafoods Executive
Conference Europe Advisory Board, composto da esperti del
settore provenienti da tutto il mondo, che ha chiesto a scienzia-
ti, gruppi di ricerca e responsabili commerciali di presentare gli

atti delle conferenze nella loro area di competenza, in modo da
poterli esaminare e dopo questa peer-review includerli nel pro-
gramma. Oltre alle sessioni scientifiche e commerciali, la confe-
renza comprenderà delle sessioni poster, che offriranno ai ricer-
catori l'opportunità di condividere i loro progetti innovativi con
potenziali collaboratori, ricercatori, partner commerciali o inve-
stitori. I padiglioni internazionali della mostra offriranno una
panoramica di nuovi fornitori e prodotti tipici provenienti dalle
regioni di tutto il mondo tra cui Cina, Francia, India, Belgio,
Serbia, Corea e Stati Uniti.
Finished Products Expo ospiterà anche il vivace Tasting Bar @
FPE, che offre ai visitatori l'opportunità di provare le ultime novità
nel mercato degli alimenti funzionali e delle bevande e di votare
il miglior prodotto per ogni categoria.

Website: www.vitafoods.eu.com
www.finishedproductsexpo.com

FIORI E PIANTE RARE NEI GIARDINI PUBBLICI 
Milano, 11-13 maggio 2012

Ancora più fioriti e colorati i Giardini Pubblici Indro
Montanelli di via Palestro a Milano, nei quali, dall'11 al
13 maggio prossimi, andrà in scena Orticola, mostra-

mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi per
appassionati giardinieri, amanti della natura e del verde e
semplici curiosi. Questa XVII edizione della mostra-mercato
si annuncia ricca di appuntamenti e iniziative. Lo scorso
anno sono state 28.000 le presenze, nonostante la domeni-
ca sia stata bagnata dalla pioggia, mentre gli espositori in
totale sono stati 158. L’area della mostra dal 2009 è
aumentata e ha raggiunto i 10.000 m2, permettendo di ospi-

tare un numero sempre maggiore di vivaisti, ma anche
aziende operanti in settori complementari al giardinaggio e
che presentano prodotti innovativi e originali, in linea con la
filosofia di Orticola.
Molto apprezzati dal pubblico i servizi a loro dedicati che
saranno riproposti anche nel 2012 maggiormente studiati e
potenziati: l’acquisto dei biglietti di ingresso on line su
Internet; lo spazio giochi per i bambini; il servizio carriole; il
punto raccolta piante; il servizio di trasporto all’interno della
mostra e la consegna a domicilio.

Website: www.orticola.org

RICERCA SUI PRODOTTI NATURALI,
APPUNTAMENTO A NEW YORK 
New York (U.S.A.), 28 luglio-01 agosto 2012

L’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) organizzano l’International
Congress on Natural Products Research, che avrà sede a New York dal 28
luglio al 1° agosto 2012.
Questa conferenza internazionale presenterà un programma che dedica le ses-
sioni mattutine alle presentazioni plenarie, mentre quelle pomeridiane saranno
suddivise in sessioni parallele orali e / o poster. Gli eventi serali comprende-
ranno un tour unico e personalizzato al New York Botanical Garden e un panel
di opinion leader che discuterà del "Futuro della Farmacognosia".
Previsto un programma per i giovani ricercatori, che sarà caratterizzato dai
lavori degli scienziati più giovani e sarà strutturato come un forum interattivo.
In agenda anche sessioni di workshop per spiegare le metodologie NMR e CD
applicate alla ricerca sui prodotti naturale.
Di particolare interesse, un progetto di sensibilizzazione del pubblico che sarà
offerto sotto gli auspici del Giardino Botanico di New York, dal titolo "Dalla
foresta alla farmacia".
L’eccellente programma scientifico composto da simposi e presentazioni orali
è in fase di preparazione. Alcuni temi dei simposi saranno: la promessa della
biodiversità; scoperta di farmaci dall’etnobotanica; progressi nelle tecnologie
di analisi dei prodotti naturali; prodotti di sintesi naturale; PK e metabolismo
dei prodotti naturali; chimica delle simbiosi; mappatura del genoma per lo stu-
dio dei prodotti naturali; biosintesi chimica.
Le sessioni orali saranno focalizzate su prodotti naturali di origine marina; sco-
perta di prodotti naturali da piante e microrganismi; prodotti di sintesi natura-
le; progressi nella biosintesi; prodotti a base di erbe; innovazioni nella chimica
analitica dei prodotti naturali.

Website: http://icnpr2012.org
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FIDUCIA E CONFERME PER NUCE INTERNATIONAL 2012
Milano, 25-27 settembre 2012

La terza edizione di Nuce
International, il salone
internazionale per l’indu-

stria nutraceutica, cosmeceu-
tica, functional foods & drinks

e health ingredients, è in calendario dal 25 al 27 settembre
2012 a Fieramilanocity.
Dopo il grande successo del 2011, che ha registrato 180 espo-
sitori complessivi provenienti da 12 Paesi, su una superficie
espositiva cresciuta del 37% rispetto al 2010 e 4.300 visitatori
(di cui oltre 820 hanno seguito le conferenze e i workshop), Nuce
International 2012 si preannuncia sotto i migliori auspici. A oltre
sette mesi all’evento, infatti, oltre il 60% degli espositori ha già
confermato la propria partecipazione, a testimonianza del ruolo
centrale dell’evento nello sviluppo di nuove opportunità di busi-
ness per il settore, soprattutto nell'area del Mediterraneo.
Diverse novità caratterizzano la prossima edizione, a comincia-
re dalla contemporaneità con Food-ing International, la nuova
esposizione e conferenza dedicata agli ingredienti food & beve-
rage per tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande,
con la quale potranno nascere interessanti sinergie.
Per la prima volta nell’ambito di Nuce International 2012 sarà

inoltre possibile usufruire di MyPartnering, efficace strumento
per il business one to one che, tramite un apposito software
creato dagli organizzatori, consentirà di individuare gli operatori
più indicati per fissare incontri mirati durante i giorni di fiera in
grado di favorire nuove opportunità.
“MyPartnering è già stato utilizzato con successo in altre mani-
festazioni e trova ora una sua applicazione specifica anche nei
settori rappresentati da Nuce International e Food-ing
International” spiega Marco Pinetti, presidente di Artenergy
Publishing, la società organizzatrice. “Siamo certi che questo
strumento contribuirà in modo significativo a incrementare il
livello di innovazione delle fiere e il grado di soddisfazione degli
operatori che aderiranno all’iniziativa”.
All’interno di Nuce International 2012 sarà allestita anche la spe-
ciale Area R&D, che favorirà l’incontro, il dialogo e il confronto
tra il mondo della ricerca scientifica e quello dell’impresa, crean-
do le condizioni ottimali per avviare collaborazioni volte allo svi-
luppo di business innovativi. L’Area R&D garantirà visibilità ai
principali attori della ricerca italiana ed estera: università, spin
off, centri di ricerca pubblici e privati.

Website: www.nuce.pro 

INTERCHARM MILANO, SINERGIE DI BELLEZZA 
Milano, 6-8 ottobre 2012

InterCHARM MILANO, fiera internazionale della bellezza, in
programma dal 6 all'8 ottobre a Milano, presenterà una terza
edizione con una serie di “eventi nell’evento” dedicati ai

diversi settori della manifestazione e pensati per sviluppare
una visione d’insieme, un total look che integri prodotti, com-
petenze, tecniche, creatività che compongono la beauty indu-
stry. Nuova tendenza, in continuo sviluppo, è l’integrazione dei
diversi servizi che concorrono a creare il look di uomini e
donne in un unico luogo. Saloni di Acconciatura, Nail Center,
Centri Estetici e Spa puntano a offrire un pacchetto di bellezza
“completo” che permetta ai propri clienti di risparmiare tempo,
curando il proprio aspetto nei diversi particolari, senza rinun-
ciare alla qualità.
A InterCHARM la bellezza sarà consueta protagonista, non solo
grazie all’interpretazione dei singoli comparti che presenteran-
no le ultime novità di settore, ma anche grazie a iniziative d’in-
sieme, che offriranno agli operatori professionali un’occasione
per vedere integrati tutti gli elementi che compongono il vario-
pinto e sofisticato quadro della bellezza. Momenti di approfon-
dimento tecnico-formativo si alterneranno a show ed eventi

per delineare i trend di mercato. Primo tra tutti Hairworld
2012, organizzato da OMC, Organisation Mondiale Coiffure,
evento di riferimento assoluto per il mondo dell’acconciatura
internazionale. L'evento, con le sue molteplici prove di stile
interesserà tutti i comparti della bellezza: oltre alle competizio-
ni dedicate all’acconciatura, particolare visibilità avranno il
body painting, la decorazione unghie e il trucco.
In programma anche il Beauty Congress, ricco di contenuti
attentamente selezionati per la crescita professionale degli
operatori di estetica e benessere; Milano Hair Show, con show
spettacolari firmati dai principali protagonisti del settore;
Campionati di Nailart e Nail Design dove tecnica e creatività si
fondono a delineare novità per il mondo nail; Charm MakeUp,
con visagisti e makeup artist di fama internazionale che svela-
no tutti i trucchi del mestiere; Meet the Buyer e altri nuovi
eventi che andranno a completare il panorama dell’esibizione
con lo scopo di richiamare gli operatori più qualificati, aiutare
lo sviluppo del loro business, formarli e definire i trend dello
stile 2013.

Website: www.intercharm.it

VI FORUM FIPPO, INNOVAZIONE 
E NUOVE PROSPETTIVE PER I COLTIVATORI

Il 3 e 4 febbraio scorsi il Centro
Mons. Carraro di Verona ha ospi-
tato il VI Forum della

Federazione Italiana Produttori
Piante Officinali, (FIPPO), che ha visto

la partecipazione di coltivatori e imprese del
settore erboristico e degli integratori. Nonostante le avverse condi-
zioni meteorologiche che hanno caratterizzato il mese di febbraio e in
pratica avevano isolato il Nord Italia dal resto del paese, l’evento si è tenu-
to regolarmente con la quasi totalità degli iscritti e degli interventi previsti.
Il Forum ha approfondito gli aspetti tecnici e specialistici del settore con
interventi e contributi di elevata qualità di ricercatori, funzionari, tecnici ed
esperti, che hanno trattato il tema dell’innovazione del settore e delle pos-
sibilità di avviamento di nuove attività.
I temi trattati sono stati la biodiversità come fonte di ispirazione (Stefano
Benvenuti – Pisa) per le piante da coltivare, l’avviamento di impresa nelle
zone montane (Flavio Kaisermann -
Fondazione Mach di S. Michele All’Adige),
la normativa sanitaria relativa al centro di
produzione (Alessandro Lazzaro, ASL
Mirano) e il concetto e la metodologia del
business plan per lo sviluppo delle attività
imprenditoriali (Maurizio Longo della
Banca della Nuova Terra di Milano).
Le presentazioni sono disponibili sul sito
www.fippo.org.
Andrea Primavera, Presidente dell FIPPO,
ha quindi relazionato sulle attività del
Tavolo di Filiera, istituito presso il Mipaf
nel luglio scorso, e sull’importanza dei
lavori ai fini della definizione di un Piano di
Settore per sviluppare le attività di coltiva-
zione, trasformazione e commercio di
piante aromatiche e medicinali, in un
panorama normativo e di incentivo, chiaro
e aperto. Il Presidente ha auspicato che
tutti gli operatori e le loro associazioni si
esprimano perché il Piano di Settore sia
concepito nell’interesse di tutti.
La mattina di sabato 4 febbraio ha visto la
presentazione delle aziende, nuove e stori-
che, e il tradizionale borsino di prodotti da
piante officinali. Tra le maggiori richieste:
erbe essiccate biologiche e oli essenziali.
L’assemblea tenutasi nel pomeriggio ha
pure segnato alcuni punti importanti per
l’associazione. L’assemblea ha infatti
approvato una mozione del direttivo tesa a
riformarne e potenziarne le attività verso
soci e verso terzi, nonché le sue possibilità
di autofinanziarsi senza ricorre a un ecces-

sivo aggravio della quota socia-
le. Inoltre l’associazione dovrà
ora trovare una nuova e meno
decentrata sede e dovrà rivede-
re anche l’organizzazione inter-
na per via dell’uscita del suo
segretario storico, che va in
pensione.
Per Andrea Primavera il bilancio
dell’evento è decisamente
positivo, con l’unico rammarico
dello scarso contributo delle aziende acquirenti, di solito molto presenti,
due delle quali hanno però rinunciato all’ultimo minuto proprio a
causa del maltempo.

Website: www.fippo.org



E
X
H
I
B
I
T
I
 
N

28� natural 1   marzo 2012

&CONFERENCE

SEMINARIO GSISR, NORMATIVA 
E USO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Un folto pubblico, nonostante la neve e il freddo, ha
animato il seminario proposto lo scorso 2 febbraio a
Milano dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e

Ricerche, che si proponeva di fornire un quadro il più pos-
sibile esauriente sugli integratori alimentari, dalla nomati-
va alla loro assunzione, come recitava il titolo della gior-
nata di studio.
Bruno Scarpa, esponente del Ministero della Salute ben
conosciuto dagli operatori del settore, ha delineato in
maniera chiara il quadro normativo relativo agli integrato-
ri e ai claims, toccando il tema dell’armonizzazione tra i
vari stati UE e illustrando gli interventi a
livello nazionale, tra cui quello sui “bota-
nicals” con la pubblicazione lo scorso
dicembre 2011 da parte del Ministero
dell’elenco aggiornato delle sostanze
e preparati vegetali ammessi nella
preparazione degli integratori. Scarpa
ha si è poi occupato del termine “nutra-
ceutico”, spiegando come esso non cor-
risponda a nessuno status giuridico, e
come in realtà un qualun-
que alimento potrebbe
vantare uan rivendicazio-
ne relativa a un effetto
sulla salute; ha delineato
anche la difficoltà di
inquadrare in una catego-
ria (alimenti a fini specia-
li, integratori, ecc.) una
sostanza a seconda delle
valenze salutistiche che
può presentare e come sia
necessario che la valuta-
zione sia effettuata caso per caso. Dal suo intervento è
anche emerso che per ora la  UE non stia prendendo una
posizione definita rispetto agli integratori, ma demandi le
scelte ai singoli Stati e al mutuo riconoscimento.
I compiti dell’EFSA sono stati al centro dell’intervento di
Vittorio Silano, presidente del Comitato scientifico
dell’EFSA, che ha precisato il ruolo dell’ente europeo nel
valutare il rischio per gli alimenti e i mangimi animali e ha
descritto il lavoro svolto rispetto alla valutazione dei
claims, ribadendo come sia fondamentale l’educazione
nutrizionale dei consumatori. Silano ha anticipato anche
che in tempi brevissismi sarà pubblicata una seconda edi-
zione del compendio dei prodotti botanici per i quali è

stata segnalata la presenza di sostanze che potrebbero
costituire motivo di preoccupazione per la salute realizza-
to dall’EFSA, il quale comprenderà nuove specie vegetali.
Altri interventi relativi alla normativa sono stati quelli di
Mariano Marotta (Studio SviMM), che ha tracciato l’iter di
notifica di un integratore, e quello dell’avvocato Neva
Monari, che ha indicato quali sono gli orientamenti giuri-
sprudenziali più recenti in materia di integratori alimenta-
ri e claims, presentando alcuni esempi di messaggi poco
corretti e sottolineando la responsabilità di tutti gli attori
della filiera nello sviluppo e nella credibilità del settore.

La parte scientifica del
seminario ha visto salire in
cattedra qualificati espo-
nenti del mondo accade-
mico: Alessandro Pinto
(Università La Sapienza,
Roma) ha spiegato i motivi
dell’assunzione degli inte-
gratori e ha indicato le
modalità per una corretta
prescrizione, mentre la
biodisponibilità, un con-
cetto verso cui l’interesse

della ricerca è aumentato negli ulti-
mi 10 anni, è stato l’argomento
affrontato da Francesco Bonina
(Università di Messina), che ha
messo in risalto come le informazio-
ni sul destino metabolico degli inte-
gratori siano tuttora lacunose.
Umberto Cornelli (Loyola University
School of Medicine, Chicago) ha
tratteggiato le caratteristiche dei

modulatori fisiologici, sostanze che possono influenzare la
progressione di malattie croniche o in evoluzione in senso
positivo, ma anche negativo. Benvenuto Cestaro
(Università di Milano) si è occupato degli integratori di
antiossidanti e della loro attività fisiologica alla luce delle
più recenti evidenze scientifiche.
Una vivace tavola rotonda alla quale hanno partecipato
anche Anna Paonessa (AIIPA), Morena Lussignoli
(Altroconsumo), Valerio Bombardelli (Indena) e
Massimiliano Carnassale (Federsalus) e che ha coinvolto
anche il pubblico ha concluso l’intensa giornata di studio.

Website: www.gsisr.org

Pubblico e relatori durante il seminario 

Galleria Vittorio Emanuele, Milano
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Libramed, grazie al suo complesso brevettato
Policaptil Gel Retard®, agisce controllando i
picchi glicemici, riducendo l’accumulo dei grassi 
e il senso di fame. Grazie a questo meccanismo 
d’azione Libramed, in associazione ad una
dieta equilibrata e ad una regolare attività
fi sica, favorisce la riduzione del peso e della
circonferenza ombelicale.
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