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N Torna anche quest’anno, dal 5 al 7 ottobre all’Orto Botanico di Roma, “La città dei semplici”, manifestazione volta a pro-
muovere e diffondere la cultura delle erbe, della salute e del benessere, attraverso i rimedi e l’uso dei prodotti che derivano
dalle piante e da ciò che la natura mette a nostra disposizione. L’iniziativa sarà un’importante occasione di incontro tra erbo-

risti e cittadini. La nuova edizione in particolare vuole rendere manifesta la filiera delle erbe e dei prodotti erboristici, per avvici-
nare e rassicurare un pubblico a volte disorientato da troppa informazione mediatica spesso assai deviante anche in fatto di salu-
te. La particolare attenzione riposta quest’anno per valorizzare il prodotto italiano e a chilometro zero è inoltre voluta con la fina-
lità di stimolare il consumo verso una direzione maggiormente ecocompatibile, che possa essere anche fonte di stimolo di un mag-
giore sviluppo occupazionale.
Nella Serra Grande sarà dato spazio a erbe e spezie, alla preparazione di tisane “ad personam” e agli assaggi di preziosi tè pro-
venienti da tutti i continenti, oltre a un’esposizione di libri altamente specifici. Attorno all'Orto dei semplici saranno posti stand di
piccole realtà artigiane del settore erboristico e della produzione alimentare; inoltre, per i ragazzi sarà possibile sperimentare alcu-
ne preparazioni con il laboratorio allestito per l’occasione, mentre nell'Aranciera si svolgeranno dibattiti e conferenze.
La manifestazione è promossa e organizzata dagli erboristi romani di UNERBE, Confesercenti provinciale di Roma, in collaborazio-
ne con Camera di Commercio di Roma e Università La Sapienza – Dipartimento di Biologia ambientale.

Per informazioni: Tel. 06 44250267 – info@confesercentiroma.it

CULTURA ERBORISTICA NELL’ORTO BOTANICO - Roma, 5-7 ottobre 2012

In calendario il 20 e 21 ottobre la
Shanghai International Conference on
Traditional Chinese and Natural

Medicine, che si svolgerà in Cina presso
lo Shangai Centre of Biomedicine
Development, evento il cui tema guida
sarà la modernizzazione e l’internaziona-
lizzazione della Medicina Tradizionale
Cinese.
Negli anni recenti il rapido sviluppo di
scienze e tecnologie quali la genetica, la
proteomica, le nanotecnologie, i metodi di
analisi delle droghe e altre discipline cor-
relate, hanno avuto un profondo impatto
sulla Medicina Tradizionale Cinese e sulla
medicina naturale nel campo della ricerca
innovativa e dello sviluppo di nuovi farma-
ci. Le nuove tecniche e i nuovi metodi
analitici hanno portato interessanti pro-
spettive di ricerca per la MTC e la medici-
na naturale, aumentando anche l’atten-
zione da parte dell’industria verso questo
settore.
Lo scopo della conferenza sarà quello di
fornire una piattaforma per la comunica-
zione e la cooperazione tra ricercatori,
scienziati ed esperti cinesi e internaziona-
li, oltre a promuovere lo sviluppo della
MTC e della medicina naturale.

Website: http://www.s-tcm.com

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE, SVILUPPI E PROSPETTIVE
Shangai (Cina), 20-21 ottobre 2012

Definito il focus del prossimo BioFach, Salone
Mondiale per Prodotti Biologici, che raduna a
Norimberga i rappresentanti dell'intero settore

biologico, in calendario dal 13 al 16 febbraio 2013. I
valori comuni del settore bio globale saranno il tema con-
duttore della manifestazione e i tre risvolti centrali saran-
no: la cooperazione, la catena di creazione del valore
aggiunto e l’ambito conflittuale tra regionalità e globaliz-
zazione. Il tema conduttore del BioFach è elaborato e rea-
lizzato dall'International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM), l'ente patrocinatore internazionale
del BioFach, dall'Unione tedesca degli operatori economi-
ci del settore ecologico alimentare "Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft" (BÖLW), quale ente promotore
nazionale, e dalla NürnbergMesse insieme a espositori e
pubblico del salone pilota mondiale.
In parallelo a Biofach si svolge Vivaness, Salone Pilota
della Cosmesi Naturale e del Wellness, un settore che rap-
presenta uno dei motori del mercato internazionale del

beauty. Il mercato mondiale della cosmesi è infatti sempre
più verde: gli esperti stimano l'attuale volume del settore
globale della cosmesi naturale in 9 miliardi di dollari e
pronosticano una crescita annua del 5% circa. Il Vivaness
offre alla community internazionale della cosmesi natura-
le una piattaforma unica per lo scambio tra produttori di
materie prime, trasformazione e commercio. Insieme al
suo congresso, il salone del biologico di Norimberga si è
inoltre affermato quale prestigioso forum di cultura e
sapere.
Biofach è il palcoscenico del biologico in tutti i continenti,
ricordiamo le date delle prossime edizioni: Biofach Japan
(Tokyo) dal 21 al 23 novembre e Biofach India
(Bangalore) dal 29 novembre al 1° dicembre.

Website: www.biofach.de/en/ - www.vivaness.de/en/
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BIOFACH 2013: VALORI COMUNI PER UN FUTURO
BIOLOGICO Norimberga (Germania), 13-16 febbraio 2013

Limpido quotidiano

Ogni giorno 
più liberi dalle scorie

drena&depura aiuta l'organismo 
ad eliminare i liquidi in eccesso e 

a neutralizzare le sostanze dannose, 
con un effetto tonico generale.

star bene è naturale
FITOMEDICAL

www.fitomedical.com

drena&depura®
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Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)

tel 02 90781542
fax 02 90781996

info@fitomedical.com
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Panorama della città tedesca di Norimberga
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Gruppo Scientifico Italiano Studi e
Ricerche organizza la Giornata di
Studio “Shelf life degli alimenti di

origine animale”, che si svolgerà il 23 ottobre presso il Doria
Grand Hotel in Viale Andrea Doria 22 a Milano.
Per shelf life si intende quel periodo di tempo in cui un prodotto
alimentare conserva, entro livelli ritenuti accettabili, la composi-
zione chimico-fisica, il valore nutritivo, la microflora, la sicurezza
igienico sanitaria, le caratteristiche di sapore, colore,
odore/aroma, consistenza. Tali parametri possono essere
influenzati da diversi fattori, quali l’esposizione alla luce, la tem-
peratura, le sollecitazioni meccaniche, la contaminazione micro-
bica, i gas, l’umidità e l’imballaggio.
Attualmente, il consumatore richiede al mercato alimentare
standard di qualità e di sicurezza sempre più elevati; di conse-

guenza, l’intera filiera di produzione rivolge molto impegno a
tutto il ciclo di preparazione e commercializzazione, conferendo
un ruolo centrale alle modalità di condizionamento dei prodotti.
L’evento - proposto anche in relazione al tema “Nutrire il piane-
ta, Energia per la vita” dell’Expo 2015 - vedrà la partecipazione
di alcuni tra i massimi esperti del settore alimentare, che affron-
teranno gli aspetti normativi e tecnico-scientifici legati alla con-
servazione degli alimenti di origine animale. Saranno, inoltre, for-
niti gli strumenti necessari per l’analisi della shelf life da un
punto di vista microbiologico e biochimico.
L’iniziativa è rivolta a operatori del settore alimentare, professio-
nisti del settore medico-sanitario, responsabili gestione qualità,
docenti universitari, tecnici e ricercatori, associazioni di cate-
goria, studenti e stampa di settore.

Website: www.gsisr.org

INTEGRITÀ DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - Milano, 23 ottobre 2012 Il settore agroalimentare produce ogni anno circa 120 milioni di
tonnellate di prodotti destinati all'alimentazione degli animali
nell'Unione europea. La qualità dell'alimentazione animale è

essenziale, poiché influenza la salute degli animali e, di conse-
guenza, la nostra sicurezza alimentare. La legislazione in materia
di etichettatura e circolazione dei prodotti destinati all'alimenta-
zione degli animali è stata completata in modo da porre mag-
giormente l'accento sulla tutela della salute umana e animale.
Così, in aggiunta alle norme sull'igiene e sui controlli applicabili
ai prodotti per l'alimentazione degli animali, l'Unione europea
regolamenta alcune sostanze e prodotti al fine di limitarne o proi-
birne la presenza nell'alimentazione animale.
Con l’obiettivo di promuovere l’analisi e la valutazione delle attua-
li normative e delle relative implicazioni tecnico-scientifiche ed
operative, in un quadro globale e coerente, la NFI – Nutrition
Foundation of Italy organizza il Convegno Internazionale
“L’alimentazione animale nell’Unione Europea: fattore di salute e
sicurezza alimentare - Aspetti normativi, scientifici e tecnici in
materia di sicurezza, produzione, commercio e uso degli alimen-
ti per animali”, che si svolgerà il 6 novembre a Cremona.
Destinata oltre che agli accademici e ad altri professionisti e agli
operatori del settore, questa Conferenza si avvale della parteci-
pazione di alcuni dei protagonisti degli sviluppi normativi e tecni-
ci nell’Unione Europea e in Italia.

Website: www.nutrition-foundation.it

ALIMENTI PER ANIMALI, PRODUZIONE
E SICUREZZA - Cremona, 6 novembre 2012

Middle East Natural & Organic Product Expo è la maggio-
re esposizione di prodotti naturali e biologici del Medio
Oriente. La manifestazione si propone come una piattaforma
d’elezione per le aziende internazionali che vogliono entrare
nel mercato mediorientale. Giunta alla sua decima edizione,
MENOPE è stata determinante per la promozione del settore
biologico e per decine di aziende del biologico e del natura-
le per la presentazione dei loro prodotti all’interessante mer-
cato della regione, che pur essendo giovane ha avuto una
rapida e notevole crescita. MENOPE 2012 - che si svolgerà
dal 27 al 29 novembre presso il World Trade Center di Dubai,
città cosmopolita degli Emirati Arabi Uniti - è basata sul suc-
cesso ottenuto nella scorsa edizione, che ha visto la presen-
za di espositori internazionali e di una folta schiera di ope-
ratori professionali provenienti oltre che dal Medio Oriente
da Africa, numerosi paesi dell’Asia, Russia e Ucraina e altri
paesi del CIS.
Numerose le tipologie di prodotti in mostra: alimenti e
bevande biologiche, frutta secca e cereali, integratori e ali-
menti funzionali, cosmetici naturali e altri prodotti per l’igie-
ne e la cura del corpo; prodotti per il benessere e medicine
tradizionali.

Website: www.naturalproductme.com

BIOLOGICO MEDIORIENTALE,
MERCATO DA SCOPRIRE 
Dubai (Emirati Arabi Uniti), 27-29 novembre 2012

Malpensa Fiere ospiterà dal 27 al 29 ottobre la secon-
da edizione di Esthetiworld, nuovo brand del con-
gresso dedicato all’estetica professionale e alla

dermatologia, che si propone di approfondire le tematiche
della professione dell’estetista con una visione ampia e
internazionale.
Nel corso del 33° Congresso di Estetica Applicata i
migliori esperti e ricercatori offriranno ai visitatori la pos-
sibilità di conoscere non solo le più recenti innovazioni
dermocosmetiche e tecnologiche, ma anche le più effica-
ci strategie imprenditoriali.
Tante le tematiche da approfondire, con grandi protagoni-
sti che svilupperanno diversi e stimolanti

argomenti. I più noti esperti del settore, attivi blogger ita-
liani e i trend setter proporranno contenuti, spunti, sugge-
rimenti, consigli ed approfondimenti scientifici, le ultime
novità dal mondo e le più aggiornate tendenze.
In un’area apposita, l’Esthetiring, si svolgeranno dimostra-
zioni di tecniche corporee eseguite da grandi maestri:
metodi di massaggio innovativi, provenienti da ogni parte
del mondo. Esthetiring rappresenta un importante momen-
to di aggiornamento professionale per le estetiste che, oltre a
osservare, potranno anche provare su se stesse i massaggi.

Website: www.esthetiworld.com
E-mail: info@esthetiworld.com

TENDENZE E NOVITÀ DELL’ESTETICA PROFESSIONALE
Busto Arsizio (VA), 27-29 ottobre 2012

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, il
Comitato Scientifico dell’International Society of
Antioxidants in Nutrition and Health (ISANH) ha deci-

so di organizzare il 3rd World Congress on Targeting
Mitochondria, che si terrà a Berlino l’8 e il 9 novembre prossimi.
Le disfunzioni mitocondriali sono associate a numerose pato-
logie come il cancro, il diabete, le malattie neurodegenerative,
l'emicrania, l'infertilità, le malattie renali, le malattie del fega-
to, la tossicità dei farmaci anti-HIV, l'invecchiamento.
Sta diventando una necessità e un forte slancio per la ricerca
il sapere perché e come colpire i mitocondri con molecole
bioattive, farmaci o sostanze nutritive, al fine di curare e pre-
venire le patologie e le malattie croniche.

Il congresso sarà un’ottima occasione per riunire i maggiori
specialisti dell’argomento, per chiarire l'enorme quantità di
informazioni e per confrontarsi con le diverse scuola di pen-
siero. L'obiettivo è anche quello di mettere in evidenza le diver-
se applicazioni e le strategie possibili per la prevenzione e il
trattamento di molte patologie e malattie croniche.
Questi alcuni dei temi affrontati dal congresso: disfunzioni
mitocondriali nelle malattie croniche: approcci recenti e con-
clusioni; dispositivi tecnici e mitocondri: innovazioni e nuove
opportunità, metodi e strumenti per esaminare l’efficacia di
farmaci, cosmetici, nutraceutici e nutrienti sui mitocondri; dati
clinici recenti e studi terapeutici potenziali.

Website: www.targeting-mitochondria.com

MITOCONDRI E MALATTIE CRONICHE, STRATEGIE DI PREVENZIONE
Berlino (Germania), 8-9 novembre 2012
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Proseguirà fino al prossimo 11 novembre la mostra “Quando l'arte serviva a curare - Gli erbari
tra scienza e arte”, allestita a Schio (VI) presso il Palazzo Fogazzaro (Via Pasini, 44). Varietà di
forme e cascate di colori dominano la mostra - nata dalla collaborazione di Aboca Museum con

il Comune di Schio, la Provincia di Vicenza e Vicenzae - che ha l’obiettivo di mettere in luce il ruolo
dell’arte nella divulgazione della scienza, in particolar modo nel campo della botanica medicinale.
Il percorso espositivo presenta preziosi capolavori di iconografia botanica, dal Cinquecento ai gior-
ni nostri, che stupiscono il visitatore a ogni “voltar di pagina”: peonie, girasoli, narcisi, tulipani, gigli
e una miriade di altre specie, disegnati a grandezza naturale, attraggono e coinvolgono il visitato-
re, facendogli gustare il fascino di un sapere naturalistico-scientifico.
Le illustrazioni degli erbari a stampa mostrano come l’osmosi tra l’artista e lo scienziato realiz-
zasse l’idea del bello, del meraviglioso, dello straordinario, tipiche di un’opera d’arte, all’interno di
uno strumento le cui finalità, rimanevano prettamente mediche. L’illustrazione botanica dunque è
concepita in funzione della scienza terapeutica, quasi una “fotografia” della forma, dei colori e
delle dimensioni delle piante medicinali per non scambiarle o confonderle.
L’esposizione offre al visitatore anche un percorso sensoriale tra gli inebrianti aromi naturali delle
piante essiccate che fanno da cornice a preziosi reperti utilizzati nell’arte dell’antica spezieria.
Per informazioni: www.abocamuseum.it - www.comune.schio.vi.it 

ERBARI IN MOSTRA, TRA SCIENZA E ARTE

Èstato pubblicato il DM 9 luglio 2012 sulla “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati
vegetali” (G. U. 21-7-2012 Serie generale n. 169), che affianca e integra il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
di attuazione della direttiva europea sugli integratori alimentari (2002/46/CE). Tale direttiva, tra le altre previsioni nor-

mative, fornisce indicazioni per armonizzare esclusivamente l’impiego di vitamine e minerali negli integratori alimentari e
non quello di estratti vegetali, per il quale si applicano le norme nazionali e il principio del mutuo riconoscimento. Allo scopo
di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori, il Ministero ha adottato questo provvedimento, che definisce a livel-
lo nazionale la norma sull’impiego degli estratti vegetali negli integratori a base di estratti vegetali.

All'indirizzo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_2_file.pdf è disponibile il docu-
mento che riporta l’Allegato 1, che elenca le sostanze e i preparati vegetali ammessi all'uso negli integratori alimentari e
ripropone le “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici”, le quali però non sono parte integrante del prov-
vedimento. Ai fini di una corretta identificazione, le sostanze e i preparati vegetali devono essere definiti con il nome comu-
ne della pianta seguito da quello botanico secondo il sistema binomiale (genere, specie, varietà e autore) e dalla parte di
pianta impiegata. Resta ferma la procedura di notifica ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169,
per l'immissione in commercio di integratori alimentari che contengono sostanze o preparati vegetali.

Per quanto riguarda il principio
del mutuo riconoscimento, è
possibile commercializzare
integratori alimentari non
conformi a quanto previsto dal
DM purché i prodotti stessi
siano legalmente fabbricati e
commercializzati in un altro
stato membro UE o in Turchia o
in uno stato dell’EFTA (European
Free Trade Association).

Per alcune specie il DM preve-
de l’obbligo di nuove avverten-
ze o l'introduzione di integra-
zioni a quelle già esistenti e per
certi ingredienti caratterizzanti
sono stati fissati valori massimi
di impiego. Per esempio,
riguardo le diverse specie di
Salix (Salix alba L., Salix caprea
L. e Salix purpurea L.) l’apporto
giornaliero di salicina non deve
superare i 96 mg, mentre per
Glycine max l'apporto giornalie-
ro di isoflavoni non deve supe-
rare gli 80 mg.
La commercializzazione di inte-
gratori alimentari non conformi
alle disposizioni di questo nuovo
nuovo provvedimento è consen-
tita fino a un anno dalla data di
entrata in vigore del DM, ossia
lo scorso 6 agosto.
Fonte: Ministero della Salute

SOSTANZE E PREPARATI VEGETALI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI,
IL DECRETO DEL MINISTERO

Cosmofarma Exhibition è la manifestazione fieristica che
sempre di più negli anni ha accresciuto la sua importan-
za a livello europeo nell'ambito dell'Health Care, del

Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia.
Alla parte espositiva si affianca un ricco calendario di convegni,
conferenze e corsi ECM, il quale rappresenta un’opportunità di
aggiornamento professionale, confronto e discussione, che in
un contesto normativo e politico in costante evoluzione risulta
importante per tutti gli operatori. La manifestazione ha registra-
to nell'edizione romana 2012 la presenza di oltre 22.000 ope-
ratori (+4,6% rispetto alla scorsa edizione) e l’interesse sempre

più crescente delle aziende del settore “naturale”, da quelle
cosmetiche a quelle di integratori e alimenti dietetici a quelle di
prodotti erboristici e farmaci di origine vegetale.
Nella consueta alternanza con la capitale, la 17a edizione di
Cosmofarma Exhibition si terrà presso la Fiera di Bologna dal 19
al 21 Aprile 2013. Il primo giorno sarà concomitante con
Pharmintech, mostra delle tecnologie, dei macchinari e delle
soluzioni per l’industria dei farmaci (17-19 aprile), agevolando
in questo modo la visita degli operatori internazionali interessa-
ti alla filiera completa.

Website: www.cosmofarma.com

COSMOFARMA EXHIBITION, IL NUOVO APPUNTAMENTO - Bologna, 19-21 aprile 2013

Già anticipati a luglio, i numeri dell’agricoltura biologica
sono stati presentati ufficialmente al Sana di Bologna.
Dall’analisi dei dati forniti al Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali dagli Organismi di Controllo
operanti in Italia al 31 dicembre 2011 (ai sensi dell’art. 93 del
Reg. CE 889/08), sulla base delle elaborazioni del SINAB –
Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica,
risulta che gli operatori del settore sono 48.269 di cui:
37.905 produttori esclusivi; 6.165 preparatori (comprese le
aziende che effettuano attività di vendita al dettaglio); 3.906
che effettuano sia attività di produzione che di trasformazio-
ne; 63 importatori esclusivi; 230 importatori che effettuano
anche attività di produzione o trasformazione. Rispetto ai dati
riferiti al 2010 si rileva un aumento complessivo del numero
di operatori pari al 1,3%. La loro distribuzione sul territorio

nazionale vede, come per gli anni passati, la Sicilia seguita
dalla Calabria tra le regioni con maggiore presenza di azien-
de agricole biologiche; mentre per il numero di aziende di
trasformazione impegnate nel settore la leadership spetta
all’Emilia Romagna seguita da Lombardia e Veneto. La super-
ficie interessata, in conversione o interamente convertita ad
agricoltura biologica, risulta pari a 1.096.889 ettari, con un
decremento rispetto all’anno precedente di circa 1,5%. I prin-
cipali orientamenti produttivi sono i cereali, il foraggio e i
pascoli. Segue, in ordine di importanza, la superficie investi-
ta a olivicoltura. Per le produzioni animali, distinte sulla base
delle principali specie allevate, i dati evidenziano rispetto allo
scorso anno un consistente aumento del numero di capi per
suini, ovini, caprini e avicoli.

(Fonte SINAB)

AGRICOLTURA BIO IN CIFRE

ottobre 2012 natural 1 � 29

LAVORAZIONI C/TERZI
Di integratori alimentari liquidi e liofilizzati

Si eseguono produzioni di piccoli e medi lotti

- Integratori alimentari in monodose da 10 e 15 ml
- Integratori con contagocce da 50 e 125 ml
- Sciroppi e soluzioni in flaconi fino a 1000 ml
- Liofilizzazione in monodose con sigillatura sottovuoto
- Integratori di nostra produzione
- Lavorazione materie prime fornite dal cliente
- Confezionamento finale
- Assistenza per formulazioni personalizzate
- Assistenza per la procedura di notifica ministeriale

Tecno-lio S.a.s. 
Via Riviera Berica, 258
36100 Vicenza  
Tel.0444530465 - fax.0444532275 
E-mail:  info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it
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Ha chiuso i battenti
lo scorso 11 set-
tembre la 24a edi-

zione di Sana, che ha
acceso i riflettori sul
mondo del biologico e

del naturale, comparto economico che si afferma
in un panorama decisamente grigio per altri set-
tori. La connotazione professionale assunta dalla
manifestazione è stata premiata anche que-
st’anno dalla cospicua presenza degli operatori,
che nel nuovo calendario proposto, da sabato a
martedì, hanno animato i padiglioni e le sale dei
convegni della Fiera di Bologna. Il carattere
internazionale della manifestazione è stato evi-
denziato dalla presenza di diversi operatori stra-
nieri e dalle cinque delegazioni di buyer prove-
nienti da Brasile, Cina, Russia, USA e Canada.
Alla parte espositiva ha fatto da corollario un
denso carnet di convegni, che spaziava su argo-
menti di natura normativa, tecnico-scientifica e
culturale.

La corretta informazione rivolta al consumatore e la
qualità dei prodotti nel settore del cosmetico biolo-
gico e naturale, dove continua a mancare una
regolamentazione univoca, sono stati gli argomen-
ti al centro del convegno organizzato da CCPB e
SISTE, dal titolo “Il cosmetico naturale e biologico:
comunicarlo senza inganni”.

Ancora cosmesi naturale e biologica al centro del
convegno organizzato dall’ICEA dal titolo
“Cosmesi certificata, dopo dieci anni dove
siamo, dove andiamo”, al cui termine è stato
festeggiato il decimo anno dalla nascita dell’Eco
Bio Cosmesi promossa e certificata da ICEA.

Le proposte per costruire nuovi modelli di svilup-
po finalizzati alla creazione di un’economia con-
sapevole, che possa essere una soluzione alla
crisi globale, sono state al centro del convegno
“Fuori dalla crisi: coscienze in rete per una nuova
economia”, organizzato da Probios.

Folta la presenza degli erboristi, a cui sono stati
dedicati corsi specifici di fitoterapia e di marke-
ting nell’apposita Sala Incontri dello Spazio
Officinale oltre a un convegno sul ruolo e la figu-
ra di questi professionisti.

Website: www.sana.it

SANA 2012,
IL BIO NON SI FERMA.

Cosmesi naturale protagonista del convegno organizzato dal Gruppo Vendite in
Erboristeria di Unipro, Associazione Italiana delle Imprese cosmetiche, in
occasione di SANA, il 24° salone internazionale del biologico e del naturale.

“Percezione ed interesse dei consumatori verso i cosmetici di derivazione natura-
le” il titolo del convegno, a sottolineare l’importanza di un segmento del settore che
continua a mostrare numeri decisamente positivi, come evidenziato dalle relazioni
presentate nel corso dell’evento.
Dopo i saluti del presidente Giancarlo Bruson, da maggio alla guida del Gruppo
Vendite in Erboristeria, sono seguite le relazioni di Luisa Aschiero di Future
Concept Lab e quella di Gian Andrea Positano, Responsabile del Centro Studi di
Unipro, rispettivamente dedicate a “Sostenibilità e bellezza: un nuovo
paradigma di consumo” e “Consumi di cosmetici naturali allo specchio:
eccellenze e tendenze”. Al termine una tavola rotonda moderata da
Antonio Argentieri, Consigliere Unipro, che ha coinvolto Daniela
Giachetti, docente di Farmacognosia presso l’Università di Siena e
Presidente della Società Italiana di Fitoterapia, e Angelo Di Muzio,
Presidente FEI.
Per l’occasione Gian Andrea Positano, Responsabile del Centro Studi
di Unipro, ha illustrato la quick survey elaborata nei primi di settem-
bre su un campione significativo di erboristerie: i risultati, confronta-
ti con i database del Centro Studi Unipro, hanno confermato l’eccel-
lenza di una filiera che, nonostante le difficoltà congiunturali, si con-
ferma un canale dinamico nella distribuzione di cosmetici. In antitesi ai canali in soffe-
renza, l’erboristeria, anche grazie al fenomeno dei negozi monomarca e del crescente
orientamento green dei consumatori conquista sempre maggiori quote di mercato e
porta i dati preconsuntivi del primo semestre a +5,2%, con un valore di mercato che, a
fine esercizio, oltrepasserà i 400 milioni di euro con una crescita del 5,9%.

Website: www.unipro.org

UNIPRO AL SANA, CONSUMATORI E
COSMESI NATURALE

Montecatini, 31 agosto 2012 - Si chiama Carol Magosso, è  nata a Badia Polesine, vive in pro-
vincia di Rovigo e ha 20 anni: è lei Miss Benessere Specchiasol 2012. Alta 1 metro e 82
centimetri, ha i capelli neri e gli occhi marroni. Diplomata come perito chimico, la sua inten-

zione è quella di iscriversi all’università. Obiettivo: diventare dietologa. Ama la moda, il cinema e lo
spettacolo in genere. Ama anche l’alimentazione sana: il minestrone è il suo piatto preferito. Gioca a
pallavolo da quattordici anni, è la sua più grande passione.
Segue Miss Italia fin da quando era bambina considerandolo “un gioco” che può però aprire porte
importanti nel mondo del lavoro. E così è stato!
“È una grande soddisfazione poter presentare la nuova Miss Benessere Specchiasol – ha dichia-
rato Giuseppe Maria Ricchiuto, Presidente del Gruppo
Specchiasol – Carol Magosso è una ragazza che incarna
perfettamente il nostro concetto di bellezza: una bellezza
frutto di uno stile di vita sano, un’alimentazione equilibrata e
attività sportiva”.
Giuseppe Maria Ricchiuto ha assegnato a Carol Magosso la
fascia di Miss Benessere Specchiasol 2012 nel corso della
serata finale trasmessa in diretta da RaiUno in prima serata
lunedì 10 settembre.

Website: www.specchiasol.it

CAROL MAGOSSO È MISS BENESSERE SPECCHIASOL 2012

Nella foto sopra, da sinistra:
Gian Andrea Positano, Luisa Aschiero, Daniela Giachetti,
Angelo Di Muzio, Antonio Argentieri

Sopra, Marco Momoli,
exhibition director 
di SANA
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Carol Magosso 
e Giuseppe Maria Ricchiuto
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Assegnati i Premi Sana Novità 2012 grazie al contributo
dei visitatori della manifestazione, che hanno votato i loro
prodotti preferiti scegliendogli tra gli oltre 150 segnalati

dalle aziende ed esposti nell’Area novità, nel cuore della fiera.
Alle aziende vincitrici sono state consegnate opere originali dal
titolo “Conservami”, create per l’occasione dall’artista bolo-
gnese Daniele Duranti con mixed media e materiali riciclati.
Il più votato per il settore Alimentazione è risultato Piatti Pronti
a Lunga Conservazione “Il Biogustaio” presentato dall’azien-
da Probios s.r.l.
Una menzione speciale è andata al secondo e terzo classifica-
to, rispettivamente, Pasta Aliveris di Semola Biologica
Italiana con Germe di Soia fonte naturale di Isoflavoni, pre-
sentata da Industria Alimentare Filiberto Bianconi 1947
s.p.a., e Linea I Subito Pronti piatti a base di cereali e legu-
mi per una cucina rapida e sfiziosa Presentato da
Ecornaturasì s.p.a.
Per il settore Benessere il primo premio è stato assegnato a
Linea Acqua di More Estratti fluidi ed oleosi dalla Mora, dal
Mirtillo e dal Lampone, presentata da L’Erbolario s.r.l.
Menzione speciale al secondo e al terzo più votati, ovvero
Preworkout! Workout! Postworkout! la prima linea di inte-

gratori alimentari per sportivi, adatta ai vegani con pack a
Impatto Zero, presentata da Gjav, e Bionova crema viso anti-
rughe Melograno e Rosa Alpina, presentato da Gala s.r.l.
Nel settore Altri Prodotti Naturali il più votato è stato
Ecodetergenza e Biocosmesi Adulti e Bimbi, linee di bioco-
smesi per adulti e bimbi in vendita sfusa presentato dall’a-
zienda Biolù.
Menzione speciale a Biologico.Agriturismo.Com, la piat-
taforma web che mette direttamente in contatto il consuma-
tore con una selezione di aziende biologiche per l'acquisto di
prodotti biologici, presentata da Agriturismo.com, e a Nobili
Scorpacciate Vegan. Le 4 Stagioni, il libro di ricette dell’au-
trice vegan Renata Balducci, presentato da Quantic
Publishing.

SANA NOVITÀ, LA SCELTA DEI VISITATORI

Giunto alla sua seconda edizione, il premio SANA AWARD
BENESSERE, iniziativa lanciata nell’ambito della manifesta-
zione bolognese e riservata alle erboristerie, canale di vendi-

ta al dettaglio tipicamente italiano che ha contribuito alla promozio-
ne di una sempre più diffusa cultura della salute basata sull’impie-
go di prodotti naturali e rimedi fitoterapici. I premi sono stati asse-
gnati alle erboristerie:
- Categoria A (Servizi per migliorare la gestione del punto vendita e
il contatto con il pubblico) “Erboristeria Essenthia” di
Abbiategrasso per l’originale programma di gestione dei dati del
registratore di cassa che fornisce una puntuale visione dell’anda-
mento del punto vendita e permette quindi di agire tempestivamen-
te sulle aree di miglioramento; all’erboristeria “L’Erbario” di San
Felice sul Panaro che, nonostante sia stata duramente colpita dal
terremoto del maggio scorso, ha subito riaperto i battenti per non
privare i clienti del proprio servizio, è andato il riconoscimento
Categoria A: Premio Speciale.

- Categoria B (Allestimenti di vetrine in grado di comunicare le
caratteristiche del punto vendita) “In Un Giardino” di Milano
Marittima, per la propria attenzione alla cura del punto vendita e alla
vetrina in particolare, creando una atmosfera legata al mondo del
naturale.
- Categoria C (Nuove modalità di accoglienza e ascolto) “La salute
in Erboristeria di Torino”, per la politica commerciale che mette al
centro della scena il cliente, creando un legame personalizzato forte
ma non invadente, e per l’offerta di una gamma di prodotti sempre
varia e ricca di novità.
- categoria D (Strumenti di comunicazione che affrontano temi lega-
ti al benessere e al ruolo dell’erborista) “L’angolo della Natura di
Perugia”, per l’esperienza ventennale di pratica erboristica che si
unisce alla capacità di scegliere collaboratori qualificati, un mix che
ha permesso di sviluppare la capacità di comunicazione con la
clientela.

SANA AWARD BENESSERE 2012

Sopra i vincitori del Premio Novità 2012.
Da sinistra Biolù (Settore Altri Prodotti Naturali), Probios (Settore Alimentazione)
e L’Erbolario (Settore Benessere)


