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Runo, erbe dalla foresta primordiale nel cuore dell’Europa
Fondata nel 1991, l’attività di Runo si basa sulle antiche tradizioni della regione della Podlachia, 
ed è prevalentemente incentrata sulla raccolta sostenibile e ecologica di piante offi cinali nelle 
aree incontaminate del nord-est della Polonia. Le erbe sono principalmente raccolte da fl ora 
selvatica (molte specie sono certifi cate Fairwild).Le materie prime sono preparate, secondo le 
richieste dell’utilizzatore, per l’impiego in campo alimentare, cosmetico o farmaceutico, secondo 
gli standard internazionali. Il prodotto è certifi cato biologico per il mercato europeo e NOP per 
quello americano. Al prodotto erboristico si abbinano realizzazioni 
di artigianato in legno, vimini e altri materiali naturali.

www.runobio.pl

Dal Rajastan, la fi liera offi cinale integrata, 
fi no al cosmetico naturale
Cultivator Natural Products Pvt. Ltd. è una impresa di riferimento per le piante medicinali biologiche dell’India 
occidentale, per la lunga esperienza nella coltivazione, raccolta e trasformazione.
Le specie offi cinali vengono coltivate  e lavorate  con processi controllati secondo gli standard 
internazionali per il mercato europeo e americano. Tutta la produzione è integrata in azienda, 
con utilizzo di moderne tecnologie a basso impatto ambientale e energetico: l’azienda svolge 
un accurato controllo di qualità nei propri laboratori, prima della cer-
tifi cazione (Ecocert e Onecert). Tra le più recenti proposte, la linea di 
tinture per capelli certifi cata secondo lo standard Cosmos Organic.

www.cultivator.in

Infusi e tè dalla fl ora del Sudafrica
Skimmelberg è una impresa a conduzione familiare, saldamente radicata nella comunità locale, e che ha 
maturato una profonda esperienza nella produzione di tè, infusi e prodotti erboristici ricavati dagli 
ambienti naturali del Sudafrica. I prodotti offerti, coltivati e trasformati direttamente in azienda, sono 
attestati secondo elevati standard di qualità, e l’azienda garantisce un approccio rispettoso della 
biodiversità e la messa in atto di pratiche sostenibili di raccolta e produzione. La gamma di erbe 
viene offerta all’ingrosso o preconfezionata, anche in bustine e confezioni espresso: in 
particolare l’azienda è specializzata nella polvere e nelle foglie di Rooibos e di Buchu 
(Agathosma betulina), e propone una gamma selezionata di oli essenziali.

www.skimmelberg.co.za

Latitudes 23: la via dall’Africa all’Europa
Latitudes 23 è una giovane impresa francese che seleziona piante medicinali tropicali, certifi cate biologi-
che, prevalentemente provenienti dall’Africa Occidentale. Tra i principali partner, Baobab des 
Saveurs è una società senegalese che valorizza polveri e oli vegetali biologici, realizzati con 
un approccio etico, collaborando con le popolazioni rurali per contribuire allo sviluppo econo-
mico e sociale delle comunità produttrici. Oltre alla polvere e all’olio di 
Baobab, interessante la proposta di olio di Balanites aegyptiaca, ricco 
di acidi grassi polinsaturi, impiegato in campo cosmetico e alimentare.

www.latitudes23.com - www.baobab-des-saveurs.com
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