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Novità normative per il settore dei prodotti biologici
Reg. CE 1842/2016 - Questo regolamento introduce modifiche ai due regolamenti attuativi Reg. CE 1235/08 e Reg. CE
889/08. Per quanto attiene al Reg. CE 1235/08, le novità consistono nella rivisitazione dei modelli dei certificati di ispezione
(gli allegati V e VI del regolamento); i nuovi modelli saranno utilizzati (in luogo dei precedenti) a partire dal 19 aprile 2017.
A partire dalla stessa data sarà operativo il sistema informatico di tracciabilità “TRACES” (TRAde Control and Expert
System) istituito sulla base della decisione 2003/623/CE della Commissione; questo sistema sarà accessibile a tutti i soggetti
interessati e coinvolti nelle operazioni di importazione dei prodotti biologici da paesi terzi (autorità competenti, organismi
di controllo, importatori, primi destinatari). A partire dal 19 ottobre 2017 tutte le fasi connesse alle importazioni dovranno essere
obbligatoriamente tracciate su TRACES, per questa ragione i certificati di ispezione potranno essere predisposti unicamente su
TRACES.
Per quanto attiene al Reg. CE 889/08, sono state introdotte due nuove definizioni: conservazione e trasformazione; tali
definizioni richiamano la definizione di trasformazione introdotta con il Reg. CE 852/2004 del pacchetto igiene.
DM del 05/08/2016 – Questo decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di modifica del dm 18354/09, introduce
la possibilità di certificare la ristorazione collettiva definendo i parametri minimi che gli organismi di controllo dovranno
rispettare nella predisposizione delle norme private; tali norme, una volta approvate dal MiPAAF, rappresenteranno gli standard
di certificazione sulla base delle quali i vari organismi di controllo certificheranno gli operatori della ristorazione collettiva.
Il DM inserisce altresì importanti specifiche per gli operatori dell’area delle produzioni vegetali (rotazione delle colture)
e dell’area delle produzioni zootecniche (origine e pratiche di gestione degli animali).
Dr.ssa Laura Muratori, Coordinatore Ufficio Valutazione Bioagricert

Prevenzioni delle frodi nel settore delle granaglie biologiche
Per prevenire le frodi nel settore delle granaglie biologiche, Bioagricert ha aderito alla banca dati per il controllo della
tracciabilità, istituita da Federbio e denominata FIP (Federbio Integrity Program).

certificazione

Bioagricert di concerto con gli altri organismi di Certificazione aderenti a Federbio e Accredia, ritiene obbligatorio l’adesione alla
banca dati FIP, per tutte le aziende che acquistano granaglie bio dagli agricoltori per operare una prima trasformazione,
e per tutte le aziende che acquistano granaglie bio da commercianti. Per il momento sono esclusi gli acquisti da paesi terzi
per importazione e le attività successive alla prima trasformazione.
Lo scopo del FIP è verificare l’integrità della filiera, riscontrando il bilancio degli acquisti di granaglie. Tale bilancio di
riscontro avviene tra gli acquisti e la capacità produttiva dell’agricoltore in base al programma annuale di produzione (PAP),
mentre il bilancio dei commercianti avviene tra gli acquisti e le vendite di granaglie bio del commerciante.
L’introduzione del FIP ricade nell’ambito delle modifiche delle condizioni di certificazione dell’OdC, pertanto l’operatore che
svolge tali attività ha la facoltà di aderirvi entro il 31/12/2016, sottoscrivendo l’addendum contrattuale ricevuto da Bioagricert.
Poiché la gestione del FIP coinvolge l’ufficio tecnico di Federbio nella gestione dei dati, è necessario che venga altresì stipulato
un contratto per la riservatezza con Federbio ricevuto da Bioagricert.
Per informazioni tecniche sul funzionamento del FIP e per la formalizzazione del suddetto contratto di riservatezza, si prega
di contattare Daniele Fichera al n. cell. 393-9309015 o all’indirizzo e-mail d.fichera@federbio.it; inoltre visitando il sito www.
fip.bio si possono trovare tutte le informazioni relative a funzioni e proprietà del FIP.
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Nel corso del 2017, l’adesione sarà resa obbligatoria anche per la filiera olivicola, i cui dettagli saranno comunicati ad
inizio 2017.
Infine desideriamo chiarire che nel FIP sono registrati e gestiti gli acquisti di granaglie biologiche, mentre resta in
vigore il sistema DTPB sul sito di Bioagricert per la gestione delle vendite di prodotti biologici non preconfezionati.
Dr. Vito Russo, Responsabile Assicurazione Qualita’ e Settore Agroindustria Bioagricert

Disponibili le Linee Guida Bioagricert “VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI BIOLOGICI ai sensi del Reg. CE
834/2007”
Sono disponibili per gli operatori del settore vitivinicolo le nuove “Linee Guida VINI” che ripercorrono e riassumono il quadro
normativo specifico, dal 2012 in avanti, anno dell’emanazione del Reg. Ce 203/2012, anno “O” per il Vino Bio.
Le linee guida evidenziano anche gli aspetti legati all’EXPORT, settore di traino della nostra enologia, fornendo agli operatori utili
informazioni per districarsi negli specifici adempimenti burocratici e nella predisposizione dell’etichetta.
Dr.ssa Franca Ladogana, Responsabile di Pratica Bioagricert
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La dichiarazione nutrizionale per i prodotti alimentari
Con la scadenza del 13 Dicembre si completa il quadro applicativo del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti. Nello specifico entra in vigore l’obbligo di riportare nell’etichetta l’“indicazione nutrizionale”.
Quando
dal 13/12/2016. Gli alimenti che risultano immessi sul mercato, o etichettati, prima di tale data possono essere commercializzati
fino ad esaurimento delle scorte (art. 54 p. 1).
Come (….si indica)
La dichiarazione nutrizionale prevede le seguenti indicazioni obbligatorie:
•
Energia;
•
Grassi;
•
di cui acidi grassi saturi;
•
Carboidrati;
•
di cui zuccheri;
•
Proteine;
•
Sale (contenuto equivalente calcolato mediante la formula Sale = Sodio x 2.5)
E’ inoltre possibile inserire in etichetta ulteriori informazioni, di tipo facoltativo: Acidi grassi monoinsaturi; Acidi grassi polinsaturi;
Polioli; Amido; Fibre; Sali minerali o vitamine.
Le informazioni devono essere presentate in conformità all’art. 34, ovvero:
•
In formato tabulare o, in mancanza di spazio, lineare;
•
Tutte nel medesimo campo visivo;
•
In formato chiaro;
•
Se del caso (quindi facoltativo), nell’ordine di presentazione di cui all’allegato XV.
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive:
•
Si riferiscono all’alimento così come è venduto (art. 31 p. 3);
•
Sono espresse ricorrendo alle unità di misura indicate nell’All. XV (grammi);
•
Sono espresse per 100 g o per 100 ml del prodotto considerato (art. 32 p. 2);
Come (…si calcola)
I valori nutrizionali dichiarati sono valori medi* (art. 31 p. 4) stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
•
Dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
•
Del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati;
•
Del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Volendo attingere da fonti referenziate, si segnala la banca dati del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione,
disponibile on line (Tabelle di composizione degli alimenti, http://nut.entecra.it/646/tabelle-di-composizione-degli-alimenti.
html). Al link sono forniti i valori relativi alla composizione di un numero importante di prodotti alimentari e può essere il punto
di riferimento per ottenere le informazioni richieste.
Esistono infine casi di esonero, specificati dall’art. 16 del Regolamento.
L’articolo completo e’ consultabile sul sito www.rivistadiagraria.org
Donato Ferrucci, Dottore Agronomo, libero professionista, Responsabile Bioagricert Lazio

DM 3286 - CAUTERIZZAZIONE ABBOZZO CORNEALE E MUTILAZIONI VARIE SU ANIMALI BIOLOGICI
Il nuovo DM attribuisce la responsabilità per l’autorizzazione di alcune mutilazioni in allevamenti biologici, compreso
la cauterizzazione dell’abbozzo corneale, al Veterinario dell’USL.
“Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del reg. (CE) n. 889/2008, inclusa la cauterizzazione dell’abbozzo corneale, sono
consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell’Autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono
comunque essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell’allegato al decreto
legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L’organismo di controllo
a cui l’operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite”
L’unica Autorità Competente che ha legiferato in merito è la Regione Lombardia, ovviamente più coinvolta nella vicenda,
descrivendo una procedura dettagliata per l’ottenimento di detta autorizzazione. Anche in questo caso, si escludeva da tale
procedura la cauterizzazione in quanto non definita in senso stretto una mutilazione, stante all’ultima nota del Ministero della
Salute (0012936-18/06/2014-DGSAF-COD_UO-P).
Il Regolamento Comunitario all’art. 18 stabilisce che alcune mutilazioni “omissis…possono tuttavia essere autorizzate
caso per caso…omissis.”
Ora tutto sta nel chiarire cosa intende la norma per “caso per caso” se all’animale o all’azienda. Per ovvi motivi siamo
portati a ritenere che la cauterizzazione dell’abbozzo corneale debba essere autorizzata all’azienda e non al singolo
caso, d’altronde se le condizioni strutturali di un allevamento non cambiano (tipologia di stabulazione, superfici coperte e
scoperte, numero di capi, management, etc.) non si comprende perché tale deroga possa essere concessa una volta si e
un’altra no. Stesso discorso, in realtà, potrebbe estendersi a tutti gli interventi già classificati dal D.Lgs 146 del 26-03-2001 che
potrebbe essere un elemento di distinzione nelle procedure, questo però deve essere un elemento di condivisione con tutti gli
addetti ai lavori, pertanto si provvede ad inoltrare formale quesito al CT della Federazione.
Ad ogni modo, per garantire un agevole passaggio tra vecchie e nuove disposizioni e in attesa di futuri aggiornamenti, Bioagricert
ritiene che, secondo le nuove disposizioni ministeriali, l’istanza di autorizzazione per la cauterizzazione dell’abbozzo
corneale dei bovini deve essere prodotta ed inoltrata all’USL del territorio, quindi non è più sufficiente la vidima del
Veterinario nella RT (come da vecchia procedura). Sulla base del format della Regione Lombardia è stato predisposto un
fac-simile (disponibile su richiesta a Bioagricert) in cui è specificato che tale condizione è strutturale e quindi non è da intendersi
per singolo animale. Ovviamente questa procedura non vale per tutti gli altri casi esplicitati dall’art. 18 del Reg. CEE 889/08 per
i quali, ad oggi, la richiesta deve essere fatta per singolo caso.
Dr. Antonio Marcone, Referente Settore Zootecnia biologica e Responsabile Ufficio NC Bioagricert

Bando Misura 10.1. Produzione integrata – Regione Basilicata
E’ attivo il Bando Misura 10.1.1 finalizzato al sostentamento dell’agricoltura integrata. Tutti gli agricoltori ubicati nelle zone
Non Montane della Basilicata possono presentare domanda di aiuto. Per prendere visione del Bando ed ottenere tutte le
informazioni necessarie per attuare la lotta integrata visitare il sito:
http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-10-1-4-produzione-integrata-annualita-2017/
Uno dei requisiti di ammissibilità è l’adesione degli agricoltori in forma singola e/o associata al Sistema Nazionale di
Qualità di Produzione Integrata (SNQPI), che prevede la scelta dell’Organismo di Controllo (OdC). Bioagricert srl è uno degli
OdC a cui il SQNPI ha demandato i controlli.
Per ogni altra informazione contattare la sede Interregionale Puglia-Basilicata di Bioagricert Dr. Agr. Nicola Lamascese (Tel.
080/4771241).
Dr. Agr. Nicola Lamascese, Referente Regionale Bioagricert Puglia-Basilicata
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L’agricoltura Biologica in Italia. Stato attuale e prospettive per il futuro
L’agricoltura biologica in Italia continua a crescere ininterrotamente da ormai un decennio sia in termini di superficie
agricola utilizzata che di consumi al dettaglio. Questo andamento può essere attribuito sicuramente ad una maggiore
sensibilizzazione del consumatore verso prodotti con un minore impatto ambientale ma anche alle politiche adottate a
livello comunitario, nazionale e regionale (con lo stumento dei Piani di Sviluppo Rurale).
Il SINAB ha recentemente pubblicato un documento in cui sono stati analizzati i dati Istat ed Ismea su superfici, produzioni e
consumi di prodotti biologici. Il quadro che si è delineato evidenzia un settore in piena salute con prospettive future fin troppo
rosee. Nel 2015 la superficie è aumentata di 104 mila ettari che corrisponde ad un aumento del 7.5% rispetto all’anno
precedente consentendo di raggiungere quasi 1,5 milioni di ettari complessivi (di cui quasi 400 mila in conversione) che
corrispondono al 12% della SAU nazionale (Fonte ISTAT). I cereali, le foraggere, i pascoli e l’ulivo sono le colture che coprono
oltre il 74% della superficie complessiva nazionale.
Gli operatori sono ormai 60 mila (+8.2% rispetto al 2014) di cui la maggior parte sono produttori esclusivi (circa 45 mila) ma
in forte crescita ci sono i produttori/preparatori (+20.7%) e gli importatori (+19.7%).

Per quel che riguarda le produzioni di animali il settore dei bovini ha fatto registrare l’aumento maggiore (+19.6%) seguito dal
settore avicolo (+18.2%) ed equino (+10.6%).
I dati al consumo di prodotti biologici sono ancora più impressionati. Nel solo 2015 è stato registrato nella GDO (grande
distribuzione organizzata) un incremento del 20% ed i settori più interessati sono stati il vino (+93.2%), le carni fresche
(+37.8%), derivati dei cereali (+27.2%), bevande analcoliche (+28.8%), ortaggi (+17.6%), frutta (+15.8%), latte e derivati
(+7.2%) e uova (+10.6%). Questo andamento è in controtendenza rispetto al settore agroalimentare che nell’ultimo decennio
ha fatto registrare un leggero calo.
A spingere ancor di più questo settore sarà il Piano Strategico Nazionale del Biologico approvato il 25 marzo del 2016
nella conferenza Stato - Regioni. Il piano si pone come obiettivi la definizione di un set di azioni per la crescita del settore
biologico sia in termini di mercato che di superfici ed un coordinamento delle politiche di sostegno per dare risposte concrete alle
esigenze degli operatori. Sono previste delle linee guida strategiche per favorire uno svuiluppo armonico del settore attraverso il
coordinamento di iniziative di sviluppo, la tutela del consumatore, una semplificazione normativa ed anche attraverso la ricerca.
Il Piano Nazionale si divide in 10 azioni:
AZIONE 1 - BIOLOGICO NEI PIANI DI SVILUPPO RURALE - Uniformare le modalità di applicazione della misura di sostegno
all’agricoltura bio prevista dai PSR tra le diverse Regioni italiane. Indirizzare a favore del settore anche altre azioni previste dai
PSR. Particolare attenzione viene data alla formazione specifica per diffondere l’approccio agro-ecologico.
AZIONE 2 - POLITICHE DI FILIERA - Favorire l’aggregazione del mondo della produzione e le relazioni stabili con gli altri attori
del comparto, trasformazione, distribuzione e commercio attraverso la realizzazione di specifiche forme associative.
AZIONE 3 - BIOLOGICO MADE IN ITALY E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Valutare l’opportunità dell’introduzione di un
segno distintivo e promuovere il BIO Made in Italy attraverso il piano di internazionalizzazione dell’agro-alimentare. Sviluppare
campagne di informazione specifiche per l’agricoltura biologica, utilizzando anche il web.
AZIONE 4 - BIOLOGICO E GREEN PUBLIC PROCUREMENT - Stimolare l’utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera
e nelle mense scolastiche, e l’applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche.
AZIONE 5 - SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL BIOLOGICO - Favorire la semplificazione della normativa di settore,
anche sulla base delle novità legislative Ue, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali.
AZIONE 6 - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA - Istituzione di percorsi formativi sull’agricoltura biologica in
ambito universitario e corsi di aggiornamento per i docenti anche nelle scuole superiori. Rafforzamento dei servizi del SINAB per
migliorare la disponibilità di informazioni relative al settore.
AZIONE 7 - BIOLOGICO PAPER LESS - INFORMATIZZAZIONE - Sviluppare il SIB - Sistema di Informazione del Biologico, in
linea con quanto previsto dal Piano Agricoltura 2.0, per favorire la connessione con le altre banche dati utili per il settore con
l’obiettivo di semplificare le procedure a carico degli operatori.
AZIONE 8 - REVISIONE NORMATIVA SUI CONTROLLI (D.LGS 220/95) - Migliorare l’efficacia del sistema di controllo e
certificazione in Italia a garanzia delle imprese biologiche e dei consumatori.
AZIONE 9 CONTROLLO ALLE IMPORTAZIONI - Intensificare le attività di controllo e certificazione del prodotto biologico in
entrata da paesi terzi anche con un maggiore coinvolgimento delle Dogane e con l’utilizzo di strumenti informatici evoluti per
favorire un rapido scambio di informazioni.
AZIONE 10 - PIANO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Predisposizione di un piano nazionale
per la ricerca e l’innovazione in agricoltura biologica. Costituzione di un comitato permanente di coordinamento per la ricerca
in agricoltura biologica e biodinamica, con gli enti vigilati dal Mipaaf, ed il coinvolgimento delle Regioni e delle rappresentanze
del settore.
Dr. Agr. Alessandro Zatta, Bioagricert srl
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Emilia Romagna: da gennaio 2017 partono i corsi dell’Accademia BIO
Accademia BIO nasce da un’idea di FederBio. L’accademia raccoglie docenti e tecnici del biologico di referenza nazionale ed
internazionale e progetta i corsi in modo da offrire la migliore offerta formativa per il mondo dell’Agricoltura Biologica. I
corsi, grazie ad un co-finanziamento della Regione Emilia Romagna, sono per la maggior parte gratuiti e saranno attivati a
partire da gennaio 2017. Già in calendario:
• La scelta del biologico: normative e scelta della tipologia di produzioni (16 ore - gratuito). Rivolto principalmente a chi
decide di affacciarsi al mondo del biologico.
• Orticole Bio (29 ore – gratuito)
• Frutticoltura Bio (29 ore – gratuito)
• Cerealicoltura Bio (16 ore – gratuito)
• Zootecnia Bio (20 ore – gratuito)
• Viticoltura bio (25 ore – gratuito)
• Agricoltura biodinamica (29 ore – gratuito)

Le iniziative sono tese a migliorare la qualità del prodotto ottenuto con tecniche di agricoltura biologica e biodinamica in
linea con le norme cogenti. Sono, inoltre, un’importante occasione per le aziende produttrici per approfondire regolamenti
e metodologie che dovranno poi essere applicati alle colture aziendali.
Oltre ai corsi sopra elencati, è possibile richiedere dei corsi ad hoc. Per maggiori informazioni scrivere a:
accademiabio@gmail.com e francesca.cozzo@bioagricoop.it

ORGANICIty
Continua la collaborazione tra il progetto Organicity e la grande catena di supermercati asiatica Isetan.
Dopo la prima iniziativa di agosto a Kuala Lumpur, negli ultimi due mesi sono state realizzate altre due settimane del Bio in GDO,
questa volta all’interno dei supermercati Isetan di Singapore.
La prima iniziativa è stata ospitata dal 21 al 31 ottobre nel supermercato Isetan Scotts, situato nella centrale Orchard Road.
Dall’1 all’11 novembre, l’evento si è spostato a Isetan Jurong presso Westgate. Entrambi gli eventi erano inseriti all’interno
dell’Italian Food Fair, dedicata al cibo biologico Made in Italy. I prodotti esposti provenivano da 13 aziende biologiche italiane e
sono stati direttamente acquistati da Isetan.
Isetan è la più grande catena di grandi magazzini di qualità del Giappone. Fondata nel 1886, ha base a Tokyo ed è diffusa in tutto
il Giappone. Ha diverse filiali nei paesi dell’Asia dell’Est, come Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Shanghai. Ha aperto la prima
filiale a Singapore nel 1970 diventando il primo gruppo di retail giapponese a entrare nel mercato asiatico. Da allora Isetan si è
stabilito anche in Malesia, Tailandia e Cina.
Isetan ha quest’anno firmato un accordo con l’Agenzia ICE per una campagna promozionale del MADE IN ITALY che durerà 2
anni (da luglio 2016 a luglio 2018) e che interesserà tutte le filiali di Isetan, dal Giappone a Singapore, dalla Malesia alla Cina.
Le iniziative del progetto procederanno nei prossimi mesi, con eventi di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico,
India e Brasile. La promozione alle Fiere continuerà con la partecipazione al Thaifex 2017, dal 31 maggio al 4 giugno
2017, a Bangkok. Inoltre, grazie al successo riscosso dalle iniziative organizzate nei punti vendita di Isetan, stiamo attualmente
lavorando per concretizzare l’opportunità di avviare attività di promozione presso Isetan Giappone nel corso del 2017.
Per informazioni e per manifestare il proprio interesse a partecipare, rivolgersi a: elena.petrini@bioagricoop.it.
Le adesioni saranno raccolte entro fino dicembre 2016.

progetti

PROGETTO di RICERCA: Preparati ad alta diluizione per la difesa delle piante per sistemi agricoli a basso
impatto ambientale
E’ in partenza il nuovo progetto di Bioagricoop, con il contributo dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei fondi PSR
2014-2020, in collegamento con il Partenariato Europeo per l’Innovazione, dal titolo: “Preparati ad alta diluizione per la
difesa delle piante per sistemi agricoli a basso impatto ambientale”.
Il progetto, di durata triennale, vede la partecipazione di Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna tramite la Facoltà
di Agraria - dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola
Poletti Roberto, azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino
& C. Durante il progetto verranno introdotti all’interno delle aziende agricole dei preparati innovativi (preparati ad alta
diluizione, PAD), realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino
la naturale resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità
di materie prime naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua. Il DipSA porta avanti da anni la
ricerca sui preparati ad alta diluizione da utilizzare nel contrasto alle avversità nelle colture. Le ricerche del Dipartimento hanno
portato allo sviluppo sperimentale dei preparati e a piccoli test sul campo.
Il progetto intende, per la prima volta, sperimentare i PAD su scala più ampia, tramite prove in campo su 7 colture
diverse - orticole, frutticole e cerealicole – su tre annualità, e analisi e validazione scientifica dei risultati ottenuti. Lo scopo delle
attività del progetto è quello di verificare e validare l’efficacia dei PAD nella lotta alle avversità, tramite una prova su un
significativo campione di colture e terreni.
Al termine dell’implementazione del piano, le aziende avranno a disposizione dei preparati a basso impatto ambientale.
Oltre al target group specifico, i beneficiari finali del progetto saranno le aziende agricole di produzione biologica

dell’Emilia Romagna, che potranno avere a disposizione un preparato innovativo per il trattamento della difesa delle
piante, che sia migliorativo dal punto di vista dell’impatto su acque e suolo, meno costoso e con minor utilizzo di materie prime.
Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it
Cosmoprof Worldwide Bologna è da 50 anni un hub di eccellenza per l’industria cosmetica
mondiale e per gli operatori della bellezza professionale a 360°: Profumeria e Cosmesi, Naturale,
Packaging, Macchinari, Contoterzismo e Materie Prime, Estetica e Spa, Capelli e Unghie.
Cosmoprof Worldwide Bologna si svolgerà dal 16 al 20 Marzo 2017 presso il quartiere
fieristico di BolognaFiere.
Bioagricert da anni attiva nel settore della certificazione cosmetica, oltre che nel settore agroalimentare, sarà lieta di incontrare
i produttori interessati alla certificazione dei propri prodotti per la cura e la bellezza del corpo in base agli standard
Bioagricoop (Natural Cosmetic, Bio-Organic, Natural Origin min 95%), NATRUE e il nuovo standard COSMOS, in base al
quale Bioagricert è in fase di accreditamento. I prodotti biologici e naturali certificati utilizzano materie prime da agricoltura
biologica, da raccolta spontanea o naturali, sono privi di materiali discutibili dal punto di vista ecologico e di materie prime
non vegetali considerate “a rischio”, ovvero allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili danni per la salute dell’uomo. I
prodotti certificati danno garanzia al consumatore riguardo l’assenza di effetti indesiderati sull’uomo e la sicurezza di
dermocompatibilità e di un basso impatto ambientale.

BioFach e Vivaness 2017: programma eventi 4.0

Vi aspettiamo! Hall 1
Stand 411-417

•
Valore aggiunto e quattro cluster tematici
•
Premi: il BioFach e Vivaness awards
•
Germania Paese dell’anno
•
Temi centrali: nutrire il progresso – accrescere la responsabilità
BIOFACH e VIVANESS offriranno ad espositori e visitatori un ricco programma di eventi definito come “4.0”. Sono
stati identificati quattro gruppi tematici per il 2017: News & Trends, Experience & Discover, Know-how & Education e infine
Presentations. Quando i circa 2.600 espositori - di cui 250 al Vivaness - e i 48.000 visitatori professionali attesi si riuniranno a
Norimberga dal 15 al 18 Febbraio 2017, l’industria avrà la possibilità di affrontare temi chiavi del settore nonché di partecipare
al congresso cardine di Biofach 2017: “Diversità e Responsabilità per il nostro ed unico mondo”.
News & Trends: Padiglione novità e nuove imprese. Nei due padiglioni di Biofach e Vivaness dedicati a questo tema, saranno
presentati sia nuovi prodotti rispettivamente alimentari e cosmetici che giovani imprese e start-up.
Experience & Discover: Worlds of Experience. I visitatori possono aspettarsi esperienze a tutto tondo che vanno da
presentazioni di prodotti, degustazioni e workshop a numerose possibilità di networking e scambio di idee con gli esperti.
Prodotti come l’olio d’oliva, il vino e il cibo vegan svolgono un ruolo sempre più importante sia per il settore della ristorazione che
per quello commerciale in genere. Essi saranno quindi, ancora una volta, protagonisti del World of Experience 2017. Nel 2017,
i tre settori vino, olio di oliva e vegan saranno anche al centro del GASTRONOMY World of Experience, supportato da Bioland e
dedicato agli chef professionisti.
Know-how & Education. Le Fiere rappresentano un importante punto di incontro fra gli attori del settore e un momento per
ampliare le proprie conoscenze. Biofach e Vivaness offrono ad espositori e visitatori entrambe le possibilità attraverso un ricco
programma di congressi, iniziative e meeting fra ONG che dal 2017 avranno un contact point dedicato, Generation Future
Meeting Point.
Presentation. Un event planner digitale sarà disponibile ai link www.biofach.de/programme e www.vivaness.de/programme o su
app (www.biofach.de/app e www.vivaness.de/app) e darà ai visitatori un’immediata panoramica di tutte le novità e gli eventi in corso.

fiere

Premi. Diversi premi saranno assegnati ai produttori per riconoscere i loro sforzi di marketing e aumentare l’attenzione per i
loro prodotti ben oltre i limiti della fiera.
La Germania, paese dell’anno: il settore biologico tedesco sarà presentato alla fiera leader del mondo biologico sotto
il titolo “Costruire un futuro bio”. Nel quadro di questa presentazione, il settore e la NürnbergMesse vogliono porre un accento
particolare sulle innovazioni, le relazioni internazionali e la responsabilità come aspetti fondamentali di un mercato lungimirante.
Il ministro dell’alimentazione e dell’agricoltura, Christian Schmidt, spiega: “[...] Il mio obiettivo è quello di aumentare
ulteriormente la produzione di prodotti biologici in Germania. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato la strategia
Agricoltura biologica - Guardare in avanti, che mi accingo a presentare al BioFach 2017”. Con la Germania come nazione
dell’anno, il settore biologico tedesco può presentare il suo spirito imprenditoriale, la sua grande capacità di innovazione […]

Bioagricert e Bioagricoop augurano Buone Feste

